
 

 

 
 

 

 
 

COPIA 

Deliberazione n. 3  del Registro in data  28/01/2016 

 

OGGETTO: A.N.A.C - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12, in 

data 28 ottobre 2015): definizione di alcune linee guida per l'aggiornamento del PTPC  

anni 2016/2018 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventotto, del mese di  gennaio, alle ore  15.00, nella  Sala 

Consiliare,  in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presente Assente 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO 
X  

TOCCHI MONICA- CONSIGLIERE 
X  

GALLI MIRCO- CONSIGLIERE 
X  

BONARINI MASSIMO- CONSIGLIERE 
X  

RAMPI FAUSTO- CONSIGLIERE 
X  

BOSCHI ADRIANA- CONSIGLIERE 
X  

FERRINI ERNESTO- CONSIGLIERE 
X  

PANDURI ALESSANDRA- CONSIGLIERE 
X  

ERMINI MARCO- CONSIGLIERE 
 X 

CONVERTINI LAURA- CONSIGLIERE 
X  

BELARDINI ANTONIO- CONSIGLIERE 
X  

 

    

Presenti:  10   Assenti:    1 

 

La Seduta è pubblica. 

Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale, Dott.ssa Rossi Ornella  il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il Presidente  Montanaro Salvatore , in qualità di  Sindaco, constatato il numero legale degli 

intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 



 

 

Sindaco: questa proposta è un adempimento ad una delibera di ANAC in materia di prevenzione 

della corruzione. 

Il Sindaco passa la parola al Segretario Generale, il quale, in qualità di Responsabile della 

prevenzione della corruzione, illustra la normativa, la proposta e gli adempimenti eseguiti per 

l’adozione dell’aggiornamento del piano per il triennio 2016/2018. 

Cons. Belardini: in Europa non siamo posizionati bene come corruzione, quindi è bene fare 

partecipare i Consiglieri e la popolazione e favorire la partecipazione nel Comune, garantendo 

una rotazione del personale nelle funzioni. 

Sindaco: qualche settimana fa ho firmato un protocollo con la Prefettura e i Comuni della 

Provincia, per definire i modelli operativi per i Comuni e per effettuare alla Prefettura delle 

segnalazioni per evidenziare eventuali attività illecite. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 e 

nei provvedimenti attuativi, tra cui i D. Lgs n. 33/2013 e 39/2013 ed il DPR n. 62/2013; 

 

Visto il  DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO GENERALE DEL “SISTEMA DELL''ANTI-CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (Allegato A)  predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione allo 

scopo di rendere edotto il Consiglio comunale sullo stato della normativa in materia di Prevenzione 

della corruzione e sugli obblighi che ne derivano;  

 

Richiamata  la determinazione n. 12 del 28.10.2015  con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

proceduto all’aggiornamento  2015 del Piano Nazionale Anticorruzione ( PNA), muovendo dalle 

risultanze della valutazione condotta sui Piani di prevenzione della Corruzione di un campione di 

1911 amministrazioni, per  fornire un supporto operativo che consenta alle PP.AA. e agli altri 

soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali 

correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico; 

 

Considerato che nella citata  determinazione l’Anac ha evidenziato, nelle seguenti, le cause 

dell’insoddisfacente attuazione delle novità introdotte dalla Legge 190/2012: 

 

a) le difficoltà incontrate dalle pubbliche amministrazioni dovute alla sostanziale novità e 

complessità della normativa. La tecnica dell’introduzione di misure organizzative per la 

prevenzione della corruzione è stata prevista, per soggetti di natura privatistica, con il decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La l. 190/2012; pur ispirandosi al citato decreto, tali misure di 

prevenzione implicano un’attività più vasta e impegnativa di autoanalisi organizzativa e di 

individuazione di misure preventive relative potenzialmente a tutti i settori di attività. Ciò in rapporto 

a fenomeni corruttivi che non riguardano il solo compimento di reati, ma toccano l’adozione di 

comportamenti e atti contrari, più in generale, al principio di imparzialità cui sono tenuti tutte le 

p.a. e i soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.  

 

b) Le difficoltà organizzative delle amministrazioni cui si applica la nuova politica anticorruzione, 

dovute in gran parte a scarsità di risorse finanziarie, che hanno impoverito anche la capacità di 

organizzare le funzioni tecniche e conoscitive necessarie per svolgere adeguatamente il compito 

che la legge ha previsto; 

  

c) Un diffuso atteggiamento di mero adempimento nella predisposizione dei PTPC limitato ad 

evitare le responsabilità che la legge fa ricadere sul RPC (e oggi, dopo l’introduzione della 

sanzione di cui all’art. 19, co. 5, del d.l. 90/2014, anche sugli organi di indirizzo) in caso di mancata 

adozione del PTPC; 

 

d) L’isolamento del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nella formazione del PTPC e il 

sostanziale disinteresse degli organi di indirizzo. Nella migliore delle ipotesi, questi ultimi si sono 

limitati a ratificare l’operato del RPC, approvando il PTPC, senza approfondimenti, né sull’analisi del 

fenomeno all’interno della struttura, né sulla qualità delle misure da adottare. Ciò dipende, in larga 



 

 

misura, da una impropria distribuzione delle responsabilità connesse all’adozione del PTPC e alla 

sua attuazione, concentrate sulla sola figura del RPC, senza significativi coinvolgimenti degli organi 

di indirizzo che pure approvano il PTPC; 

 

Visto il paragrafo 4 della citata Determinazione ANAC  12/2015, rubricato “Processo di adozione 

del PTCP: soggetti interni”  dal quale emerge che una ragione della scarsa qualità dei PTPC e della 

insufficiente individuazione delle misure di prevenzione è il ridotto coinvolgimento dei componenti 

degli organi di indirizzo della politica in senso ampio, mancando una accurata disciplina del 

processo di formazione del Piano che imponga una consapevole partecipazione degli organi di 

indirizzo; 

 

Dato atto, per quanto sopra esposto, che l’ANAC suggerisce, nell’attesa del decreto delegato 

previsto dall’art. 7,  legge 124/2015 di prevedere, con apposite procedure, la più larga 

condivisione delle misure sia nella fase dell’individuazione che in quella dell’attuazione indicando – 

per gli Enti Territoriali caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico – l’approvazione 

da parte dell’Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre 

l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale; 

 

Ritenuto che il Consiglio Comunale debba intervenire fissando le linee guida da tenere in 

considerazione per l’attività di aggiornamento del P.T.P.C.  2016- 2018; 

 

Valutata l’esperienza maturata nell’ente nella prima fase di applicazione della predetta normativa; 

assunti i piani triennali per la prevenzione della corruzione degli anni 2014/2016 e 2015/2017; 

 

Viste  le relazioni sulle attività svolte in materia di prevenzione della corruzione del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione relativamente agli anni 2014 e 2015, pubblicate nella apposita 

sezione su “Amministrazione trasparente”;  

 

Viste le attestazioni sul rispetto dei vincoli di trasparenza predisposte dal Responsabile per la 

trasparenza e validate dall’organismo di valutazione relativamente alle annualità 2013 e 2014; 

 

Ritenuto che l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione sia una condizione 

preliminare per lo svolgimento di una efficace attività amministrativa; 

 

Ritenuto  necessario il coinvolgimento di tutto l’apparato burocratico dell’ente, a partire  dai 

responsabili, senza trascurare il rilievo che assume il massimo di coinvolgimento attivo di tutto il 

personale nella proposizione ed attuazione di un insieme coordinato di misure di prevenzione della 

corruzione; 

 

Valutato che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario, 

perché nell’ente si dia corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della 

corruzione e che questa non sia una attività meramente operativa di competenza del 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e, più in generale,  dei responsabili dei Settori; 

 

Con votazione espressa in forma palese che riporta il seguente esito:  

favorevoli all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. Di adottare le presenti linee guida per la redazione, gestione e monitoraggio delle misure 

previste in materia di prevenzione della corruzione: 
 

il responsabile per la prevenzione della corruzione e la giunta, rispettivamente nella presentazione 

della proposta e nella adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (di seguito 

PTPC) del triennio 2016/2018 dovranno: 

 

1. garantire che nel processo di adozione del PTPC sia assicurata la partecipazione dei 

Responsabili di Area, anche attraverso la presentazione di proposte ed osservazioni sullo 



 

 

schema di PTPC, tenuto conto delle specifiche problematiche di settore e delle casistiche 

già verificatesi; 

 

2. adozione di modalità di comunicazione delle misure da adottare, per darne informazione 

alla popolazione e ai portatori di interesse; 

 

3. adozione del Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) all’interno del PTPC, 

previo coinvolgimento di tutti i Responsabili;  

 

4. premettere al PTPC una analisi del contesto esterno in cui si metta in adeguata evidenza, 

attingendo ai documenti disponibili, la condizione della comunità sui versanti, in 

particolare, della presenza di forme di criminalità organizzata e di episodi di corruzione; 

 

5. premettere al PTPC una analisi del contesto interno, in cui si mettano in adeguata evidenza 

le condizioni organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di rischio che si manifestano, 

anche con riferimento ad episodi di cattiva gestione ed alla incidenza di episodi di 

responsabilità che si sono eventualmente manifestati; 

 

6. individuare le attività più elevato rischio di corruzione, oltre che in quelle dettate dalla 

legge n. 190/2012, anche in quelle indicate dall’Anac ed in quelle che nel la condizione 

specifica si manifestano come tali; 

 

7. individuare i principali fattori di rischio che si possono manifestare; 

 

8. individuare le misure di prevenzione che possono essere assunte; 

 

9. effettuare il monitoraggio dei procedimenti e dei processi in modo da individuare quelli a 

più elevato rischio di corruzione e, per ognuno di essi, indicare i fattori specifici di rischio e le 

misure di prevenzione più adeguate; 

 

10. definire idonee forme di monitoraggio e di verifica; 

 

11. prevedere forme di integrazione con le attività di controllo interno e con il piano delle 

performance o degli obiettivi; 

 

 

Con separata votazione che riporta il seguente esito: favorevoli all’unanimità 

Di dichiarare la presente delibera proposta immediatamente eseguibile, per prenderne atto 

nell'aggiornamento del piano 2016/2018. 

 

 
 
 



 

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.   3  del  28/01/2016 

 

OGGETTO: A.N.A.C - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (Determinazione n. 12, in 

data 28 ottobre 2015): definizione di alcune linee guida per l'aggiornamento del PTPC  

anni 2016/2018 

 

Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 21/01/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Ornella Rossi 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime 

parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  21/01/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 

 

Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, 

della L. 69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   28/01/2016  al 12/02/2016 

 

Castiglion Fibocchi, 28/01/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

 

Castiglion Fibocchi, 28/01/2016  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 28/01/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


