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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
 
 

ORIGINALE  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

   

       N.   62   del   23/04/2020    
 
 

 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
2020/2022, APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 12 DEL 
30/01/2020 - MODIFICHE ED AGGIORNAMENTO. 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

L’anno  duemilaventi, il dì ventitre  aprile alle ore 16.00 nella sala del Palazzo Comunale si è 
riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza Andrea  Marchetti  nella sua qualità di  Sindaco  e sono rispettivamente presenti 
ed assenti i seguenti Signori: 
 
 

Nominativo  Presenti Assenti 

Marchetti Andrea Sindaco X  

Rocchi Damiano Assessore Effettivo X  

Nardi Fabio Assessore Effettivo X  

Giulianelli Rossana Vicesindaco X  

Ballati Laura Assessore Effettivo X  

 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Luana  Della Giovampaola  la quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 

IL  SINDACO  
 
 
constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in 
oggetto. 
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COMUNE DI CHIANCIANO 

TERME 
PROVINCIA DI SIENA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
In attuazione delle Linee Guida approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 46 del 20.03.2020 
relative allo svolgimento delle sedute in audio conferenza, videoconferenza e altre modalità 
telematiche, la presente seduta si svolge in videoconferenza; 
 
Il Segretario comunale, anch’esso collegato in videoconferenza, accerta la presenza di tutti e cinque i 
compenti della Giunta Comunale collegati in videoconferenza; 

 
VISTA la L. 6 novembre 2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 
2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
 
VISTA la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 
 
VISTI gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi aggiornamenti annuali, incluso 
l’aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018; 
 
VISTA la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 – APPROVAZIONE PNA 2019  
(Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019); 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020, esecutiva ai sensi di 
legge, recante l'approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2020/2022; 
 
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 145, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha 
disposto la modifica dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33, introducendo le parole “le 
tracce delle prove e le graduatorie finali, aggiornate con l'eventuale scorrimento degli idonei non 
vincitori” dopo le parole “Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche 
amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale 
presso l'amministrazione , nonché i criteri di valutazione della Commissione”; 
 
RITENUTO che si rende necessario, allo stato,  l’aggiornamento del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022, integrando l’Allegato C “Tabella 
trasparenza ANAC” del Piano stesso con l’indicazione, nei contenuti dell’obbligo di cui alla sotto-
sezione livello 1 “Bandi di concorso”, delle “graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento 
degli idonei non vincitori”; 
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RITENUTA necessaria, ai fini del corretto assolvimento dell’obbligo di pubblicazione dei 
provvedimenti, la modifica dell’Allegato C “Tabella trasparenza ANAC” del Piano stesso con 
l’indicazione, nella colonna relativa ai Soggetti Responsabili di cui alla sotto-sezione livello 2 
“Provvedimenti Responsabili di Servizio”, del “Responsabile Servizio Segreteria Generale”, e con 
l’indicazione, nei contenuti dell’obbligo di cui alla medesima sotto-sezione, dei “Provvedimenti 
adottati in formato elenco” generato automaticamente dal sistema; 
 
RITENUTO altresì necessario allegare al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza 2020/2022 il “Patto di Integrità”, approvato con DGC n. 199 del 19.12.2019 in 
ottemperanza all’art.1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n.190 e, contestualmente, integrare 
l’allegato E “Scheda report controlli successivi di regolarità amministrativa” inserendo nella scheda n. 
2 “Scritture private” il parametro relativo al rispetto del Patto di Integrità;  
 
RILEVATA la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell’art.1 comma 8 della 
L.190/2012, come riformulato dall’art.41 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 97/2016, per cui, per gli enti 
locali, “F il piano è approvato dalla giunta”; 
 
Visti: 

� il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 267 
e succ. mod. ed int.;  

� Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

� Lo Statuto del Comune di Chianciano Terme; 
 

Sentito il N.d.V.; 
 
Acquisito il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal RPCT relativamente alle 
modifiche e all’aggiornamento del PTPCT 2020/2022, così come previsto all’art. 49 del T.U.EE.LL. 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int.; 
 
Atteso che non necessita il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha riflessi 
diretti o indiretti sul bilancio o sulla situazione patrimoniale dell’Ente; 
 
Ad unanimità, con voti espressi in forma palese e per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
 
2. Di apportare al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022, 

approvato con propria precedente deliberazione n. 12 del 30/01/2020, le seguenti modifiche: 
a. aggiornamento dell’Allegato C “Tabella trasparenza ANAC” secondo quanto esplicitato in premessa; 
b. inserimento dell’Allegato G “Patto di Integrità”; 
c. aggiornamento dell’allegato E “Scheda report controlli successivi di regolarità amministrativa” 

inserendo nella scheda n. 2 “Scritture private” il parametro relativo al rispetto del Patto di Integrità;  
 
3. Di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate e descritte nel precedente punto n. 2) lett. a), b) 

e c), il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020-2022, allegato per 
facilità di lettura al presente atto, si compone del Piano e dei relativi allegati (All A-Tabella 
rappresentazione rischio; All B-Tabella di gestione del rischio; All C-Tabella trasparenza ANAC; All 
D-Relazione RPCT 2019; All. E Scheda report relativa al controllo successivo di regolarità 
amministrativa su determine e contratti; All. F Scheda di monitoraggio sull’attuazione del PTPCT; All 
G Patto di Integrità); 
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4. Di dare atto che tutti i Responsabili dei servizi ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli 

adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPCT 2020/2022 e dalle normative in 
materia di anticorruzione; 

 
5. Di disporre che il PTPCT 2020/2022, così come modificato con il presente atto, venga pubblicato nel 

sito web istituzionale nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della 
corruzione. 
 
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere; 
 
Con separata votazione; 
 
Ad unanimità, con voti espressi in forma palese e per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

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

 
PARERI DI REGOLARITA’ 

 
 
Proposta di Deliberazione Di Giunta Comunale  
 
Servizio SEGRETARIO COMUNALE 
 
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2020/2022, 
approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2020 - Modifiche ed 
aggiornamento. 

 
 
Parere di regolarità tecnica:  
si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del Servizio 
Luana Della Giovampaola 

 
 
La proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente, pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Il Responsabile del servizio 
Luana Della Giovampaola 

 
Dati relativi alla seduta 
 
Seduta del 23/04/2020  Deliberazione n. 62 
 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del 
Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 

 



 

 

 

COMUNE DI CHIANCIANO TERME 

PROVINCIA DI  SIENA 

 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  Andrea  Marchetti    Luana  Della Giovampaola 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

In data odierna la presente deliberazione: 
 
� viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito web per 15 giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000 

e Art. 32, Legge 69/2009) 
� è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 – D.Lgs. 267/2000) 
 
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
Chianciano Terme 04/05/2020 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 
 

� La presente deliberazione è esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza 
reclami (Art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

 
� E’ eseguibile dalla data della sua adozione ai sensi dell’Art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000 
  
 
 

Il  Segretario Comunale  
  Luana  Della Giovampaola 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 
82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di 
Chianciano Terme, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


