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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
Numero  9 in data  30/01/2020 

 
 

L’anno  duemilaventi, addì  trenta del mese di  gennaio alle ore  18.30 nella sede del Comune di 
Fregona, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente all’appello risultano: 

 

   Presenti Assenti 

 CHIES PATRIZIO Sindaco X  
 MASTORCI KATY Vice Sindaco X  
 FALSARELLA ANDREA Assessore X  
 DOTTOR SANDRO Assessore X  
 ANDREETTA GIOVANNI Assessore X  
   5 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale  DE VIDI MICHELA  il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
 
Assume la presidenza il  Sindaco Sig.  CHIES PATRIZIO  il quale, riconosciuta la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l’oggetto seguente: 
 
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA  ANNO 2020 - 2022 - APPROVAZIONE E CONFERMA DEL PIANO 2019-2021. 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATI: 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016); 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 
PREMESSO CHE:  
- il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 

deliberazione n. 831; 
- successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato 

l’aggiornamento 2017 del Piano;  
- in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del 

medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1074); 
- in data 13 novembre 2019, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2019 del 

medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 1064); 
 
PREMESSO CHE:  
- la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, l’approvazione di un Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);  
- il Responsabile anticorruzione deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT; 
- il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che 

l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è 
obbligatoria, 

 
PREMESSO CHE:  
- in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”, 

difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza; 

- l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione 
delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno 
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 
rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate” (ANAC delib. 
1074/2018 pag. 153);  

- la giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti 
corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma 
il PTPC già adottato”; 

 
DATO ATTO che la previsione di cui sopra per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti 
è confermata anche nel Piano 2019 Parte II Punto 5. “Adozione annuale del PTPCT”; 
 
CONSIDERATO che rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre 
anni, in quanto l’art.1, co 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano; 
 
RITENUTO che nel corso dell’anno 2020 potrà essere anche efficacemente attuata la modalità di 
redazione del piano di tipo “qualitativo” che viene suggerita per le amministrazioni dal PNA 2019; 
 
PREMESSO CHE:  
- questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2019-2021 nella seduta del 25.01.2019 con la 

deliberazione n. 4;  
- nel corso del 2019, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche 

organizzative rilevanti;  



 

 

- a fronte della pubblicazione dell’avviso di aggiornamento del Piano 2020/2022 non sono 
pervenute osservazioni; 

- pertanto, la giunta intende confermare, per l’esercizio 2020, il Piano di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza relativo al triennio 2019-2021; 

 
RITENUTO, tuttavia, alla luce delle misure contenute nel Piano, di rafforzare le modalità per le 
segnalazioni da parte del personale interno c.d. whistleblower, mediante la predisposizione e 
l’approvazione di un modulo che ne faciliti la trasmissione;  
 

VISTO quindi il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 approvato con 
Deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 25 gennaio 2019 e richiamate integralmente le 
schede relative all'analisi del rischio che si hanno qui per riportate; 
 
DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente 
deliberazione, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 
 
ACCERTATO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 
 
TUTTO ciò premesso, con voti unanimi favorevoli; 
 
 

DELIBERA 
 
 

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale 
del dispositivo; 
 
2. DI CONFERMARE ed approvare per l’esercizio 2020 il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2019-2021 approvato con deliberazione n. 4 del 25.01.2019; 
 

3. DI AGGIORNARE il suddetto piano rafforzando la modalità per le segnalazioni da parte del 
personale interno c.d. whistleblower, mediante l’approvazione di un modulo che ne faciliti la 
trasmissione; 

 
4. DI DISPORRE la comunicazione del Piano ai Responsabili di Area, titolari di posizione 

organizzativa, dando atto che gli stessi sono tenuti a: 

- collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione per l’attuazione del Piano; 

- applicare le misure previste dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
trasmettendo le informazioni/aggiornamenti di competenza all’addetto all’inserimento sul 
portale; 

- assicurare l’elaborazione, il reperimento e la trasmissione dei dati e documenti sottoposti 
all’obbligo di pubblicazione sul sito Internet istituzionale nei tempi stabiliti e di verificare che le 
pubblicazioni di competenza siano effettivamente avvenute, segnalando tempestivamente 
eventuali disfunzionalità;  

5. DI STABILIRE che tutti i dipendenti sono tenuti a conoscere, consultare e rispettare le 
prescrizioni contenute nel P.T.P.C. e a collaborare alla realizzazione delle misure ivi contenute e a 
prescindere dai compiti assegnati, a fornire nei termini stabiliti dal Responsabile anticorruzione 
tutte le informazioni ed i dati richiesti;  
 
6. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); 

 
7. DI DICHIARARE con ulteriore votazione all’unanimità, il presente atto immediatamente 



 

 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, valutata l’urgenza imposta dalla 
volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da 
subito, per il 2020, il piano anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata. 
 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

DE VIDI MICHELA 
( Firma acquisita digitalmente ) 

CHIES PATRIZIO 
( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi. 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 GAVA Costantina 

( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione: 
- E’ Stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio; 

 Comunicata ai capigruppo consiliari - ai sensi D.Lgs. 267/2000 

 E’ divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno dalla pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

 IL SEGRETARIO 
 DE VIDI Michela 

( Firma acquisita digitalmente )c 
 

 
 
 


