
COMUNE DI CASTELLI
Provincia di Teramo

Tel. 0861/979142. Fax. 0861/979225

Oggetto

AMICONE GIULIANO ASSESSORE Presente in
videoconferen
za

Seca Rinaldo

Presenti n.   3 assenti n.    0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.
4 a, del T.U. n. 267/2000) il Vice Segretario Comunale dott. PALUMBI VINCENZO ai sensi
dell’Art.16 ter del D.L. 162/2019. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Seca
Rinaldo nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

PARERI DI REGOLARITA’
(Art. 49, commi 1 e 2 e Art. 97, comma 4, del D. Lgs. 267/2000)

SINDACO Presente

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024.

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

Numero    15

Seduta del 19-04-2022

PETRILLI ANDREA FRANCO

PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

VICE SINDACO

LA GIUNTA COMUNALE

Visto:

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni
adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a
scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

Presente in
videoconferen
za

L’anno  duemilaventidue, il giorno  diciannove del mese di aprile alle ore 13:16, in seguito a
convocazione disposta nei modi e forma di legge,si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

PALUMBI VINCENZO
Data: 19-04-2022 Il Responsabile del servizio interessato



il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019,
composto da 4 documenti:

Piano Nazionale Anticorruzione 2019

ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale

ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT)

che, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con cui è
stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte
amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la
pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante,
insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario
dell’ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata per le
amministrazioni con meno di 50 dipendenti. L’iter per l’approvazione del decreto ministeriale
chiamato a fornire le indicazioni per la redazione del PIAO, nonché il DPR chiamato a riorganizzare
l’assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del PIAO, non è ancora concluso e
quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo restando che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.
228 ha differito, in sede di prima applicazione, l’approvazione del PIAO al 30 aprile 2022;

che ANAC negli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022” (approvati il
2 febbraio 2022) ha fornito indicazioni da ritenere confermate in ogni caso, perché basate sulla
normativa vigente e sul PNA 2019, salvo eventuali successive integrazioni che si dovessero rivelare
necessarie a seguito dell’approvazione delle norme in materia di PIAO;

l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un
atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario:

assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico
(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);

“In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio, con l’approvazione di
un primo schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT definitivo. Per gli enti territoriali,
caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno
esecutivo (la Giunta), l’Autorità ritiene utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento
di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo esecutivo resta competente
all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe
più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPCT” (ANAC proposta PNA 2019, pag.
17).

Premesso che:

il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso le seguenti
iniziative:

La pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato è stato invitato a
fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;

Non sono arrivati contributi e/o segnalazioni;

predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2022-2024", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del rischio corruttivo” ed un
apposito documento sugli obblighi di implementazione della trasparenza e di Amministrazione
Trasparente;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267 hanno espresso i pareri che si allegano:

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;



Con votazione palese ed unanime

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;1.

DI APPROVARE in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la2.
trasparenza 2022-2024", con i relativi:

ALLEGATO – A – “Misurazioni e relativi allegati”

ALLEGATO B – “Elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente ed
individuazione dei titolari della funzione”

Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di provvedere:3.

alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente
che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi
e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza;

alla messa in opera di ogni utile iniziativa affinché si provveda tempestivamente e a termini
di legge ad aggiornare “Amministrazione Trasparente”

Infine,

LA GIUNTA COMUNALE

stante l'urgenza di provvedere;

con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28
agosto 2000, n. 267.



Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

IL Vice Segretario Comunale IL SINDACO
DOTT PALUMBI VINCENZO  Seca Rinaldo

Prot. n._______

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.o

124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);
E’ stata trasmessa ai capigruppo consiliari in elenco (art. 125, D.Lgs. n. 267/2000);o

Castelli, li_____________
IL RESPONSABILE DI AREA

DOTT PALUMBI VINCENZO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:

E’ immediatamente eseguibile perché dichiarata urgente ai sensi dell’art. 134,o
comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;

E’ divenuta esecutiva il giorno_________decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,o
(art.134, c.3, T.U., n. 267/2000)

Castelli, li_____________
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

DOTT PALUMBI VINCENZO


