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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  93  del  02/07/2020 

OGGETTO 
: 

Approvazione piano della performance 2020 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno due del mese di  luglio  alle ore 17.00 convocata 
nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la 
Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale 
Dott.   CIANCAGLINI MARCO 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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Ai sensi dell’art. 73, DL 18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n 4 del 
25/06/2020, la seduta si è svolta in videoconferenza seguendo i requisiti previsti dal citato 
decreto e nel rispetto dell’art. 97, DLGS 267/2000. 
In particolare il Segretario comunale attesta che: 

- È stato utilizzato il sistema di videoconferenza tramite piattaforma digitale Whatsapp attiva 

sia in video che in audio per tutta la durata della seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale, così come il Segretario comunale, si sono collegati con 

videochiamata, che ha consentito a tutti di intervenire e parlare per l’intera durata della 

seduta; 

- I componenti dell’organo collegiale sono stati identificati mediante riconoscimento visivo; 

- La votazione è avvenuta rispondendo ciascuno a domanda rivolta dal Segretario comunale; 

- Ogni partecipante alla seduta dell’organo collegiale ha dichiarato di trovarsi nel territorio 

comunale. Il Segretario comunale non era presente nel territorio comunale. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che il documento unico di programmazione Dup 2020-2022 è stato approvato dal 
Consiglio Comunale nella seduta del 20/12/2019 con deliberazione n.109;  
- che il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 20/12/2019 con deliberazione n. 110; 
- che il Dup costituisce, nel rispetto del principio di coerenza e coordinamento dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione, in conformità ai principi contabili approvati con il decreto legislativo n. 
118/2011 e successive modifiche; 
 
Richiamata la deliberazione n. 5 del 14/01/2020 con la quale la Giunta Comunale ha 
deliberato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G); 
 
Richiamato l’art. 107, comma 1, dello stesso T.U.E.L. il quale stabilisce che spetta ai 
Responsabili dei Servizi la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme 
dettati dallo Statuto e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di 
indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo mentre la 
gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi 
poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
 
Premesso che il Piano della performance: 
- è lo strumento che traduce gli indirizzi e i programmi di periodo in obiettivi specifici e 
operativi e assegna i mezzi, anche finanziari, ai singoli Responsabili; 
- permette una adeguata separazione delle attività di indirizzo e di controllo dalle attività di 
gestione divenendo un valido strumento per valutare l’operato dell’intera struttura 
amministrativa comunale, dei Responsabili e dei Servizi; 
- permette di acquisire utili informazioni per procedere alla misurazione dei risultati ottenuti 
in relazione agli obiettivi definiti; 
Visti i provvedimenti del Sindaco di assegnazione delle competenze ai Responsabili di 
Servizio; 



 

  

Visti i prospetti di individuazione degli obiettivi e delle risorse da assegnare ai Responsabili 
dei vari Servizi ; 
ATTESA la propria competenza in merito ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dai Responsabili 

dei Servizi interessati ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

Con votazione unanime e favorevole, espressa nelle forme di legge, 

 

 

 

DELIBERA 

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa 

sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 
1. di approvare il Piano della Performance relativo all’anno 2020 che contiene il Piano 
dettagliato degli obiettivi e della Performance anno 2020 come da allegato sub “A” alla 
presente; 
2. di approvare come obiettivi generali dell’Amministrazione: 
a) il rispetto della nuova disciplina sui vincoli di finanza pubblica; 
b) l'esecuzione dei controlli in attuazione all’approvazione del regolamento comunale 
sull’esecuzione degli obblighi di trasparenza e sul sistema dei controlli interni; 
c) il rispetto della normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione; 
4. di dare atto che l’attuazione degli obiettivi e l’assunzione di accertamenti di entrata e di 
impegni di spesa è di competenza e responsabilità di ciascun Responsabile, che vi 
provvederà mediante l’adozione di apposite determinazioni nell’ambito degli stanziamenti 
previsti e in attuazione delle linee generali di indirizzo contenute negli atti di 
programmazione generale e nel Piano Esecutivo di Gestione; 
5. di dare atto che per gli acquisti di mobili e arredi e per gli incarichi di collaborazione, 
studio, ricerca o consulenza, e di ogni altra spesa soggetta a specifici limiti di legge, i 
Dirigenti dovranno prima di assumere determinazioni in merito, verificare il rispetto del 
limite di spesa previsto dalle specifiche norme di contenimento in materia; 
6. di dare atto che potranno essere assunti impegni pluriennali solamente in ossequio alle 
disposizioni contenute all’art. 183, comma 6, del decreto legislativo 267/2000; 
7. di dare atto che gli elementi contenuti nel Piano della Performance costituiscono 
indirizzi dell’Amministrazione per la gestione, volti al miglioramento dell’efficienza e della 
qualità dei servizi; 
8. di dare atto che la verifica del conseguimento degli obiettivi definiti nel Piano saranno 
valutati dal NDV per l’attribuzione dell’indennità di risultato e per la distribuzione del salario 
accessorio al personale assegnato ai vari Settori coinvolti nel raggiungimento degli 
obbiettivi stessi; 
9. di trasmettere il presente Piano degli obiettivi di gestione e il Piano della performance ai 
Responsabili di Settore; 
10.Di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 



 

  

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime e favorevole, 

espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti, dell’art. 134, IV 

comma, del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

  

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI (SI) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE e PIANO DELLA PERFORMANCE 
ANNO 2020  

 
 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2020 – 2022 (PEG) viene adottato sulla base di quanto 
previsto dal D.Lgs 267/2000 che all’articolo 169 dispone: “La giunta delibera il piano 
esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, 
in termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in 
termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli 
obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai 
responsabili dei servizi.”.  
Per il Comune di Gaiole in Chianti , il PEG è stato redatto partendo dalle linee 
programmatiche approvate dal Consiglio comunale, traduce le linee di indirizzo politico in 
azioni concrete da svolgere per dare attuazione agli impegni elettorali.  
Gli obiettivi di PEG sono definiti in modo coerente, orientato e finalizzato alla realizzazione 
dei programmi e progetti del Documento Unico di programmazione 2010/21. 
 
Il PEG 2020 - 2022 viene così strutturato:  
- Parte I: Piano degli Obiettivi e Piano della Performance,  
- Parte II: Schede finanziarie per ogni Centro di Responsabilità.  
 
Occorre preliminarmente ricordare che resta quale obbiettivo strategico 
dell’Amministrazione comunale ogni attività rivolta alla Prevenzione della corruzione e la 
dovuta attenzione al concetto di trasparenza dell’azione amministrativa.   
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente 
con il Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune per l’attuazione 
del Piano triennale di prevenzione della corruzione (legge 6 novembre 2012 numero 190), 
ognuno per quanto compete al proprio ruolo, secondo quanto previsto dal Piano stesso, in 
particolare nell’articolo declinante i compiti dei Responsabili dei servizi e dei dipendenti.  
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Piano di prevenzione della 
corruzione, dal Codice di comportamento e dal Sistema della performance di questo Ente.  
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, 
per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Responsabile della 
trasparenza per l’attuazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità e 
l’adempimento agli obblighi di pubblicazione dal D.lgs. n. 33/2013.  
Saranno attuali i tempi e le modalità di controllo previste dal Programma della trasparenza 
e dell’integrità e dal Sistema della performance di questo Ente.  
In aggiunta a quanto da esso previsto, è compito assegnato ad ogni Responsabile di 
Servizio quello di informare i propri collaboratori in merito al presente Piano, rendendosi 



 

  

disponibili a soddisfare eventuali esigenze di chiarimenti al fine di migliorare la 
comprensione, facilitare e supportare il raggiungimento degli obiettivi.  
Ogni dipendente e collaboratore del Comune deve collaborare fattivamente e lealmente, 
per quanto attinente al perimetro del proprio ruolo in materia, con il Segretario comunale 
per l’attuazione del sistema dei controlli interni secondo il Regolamento per l’attuazione di 
tali controlli previsti dall’art. 147 del D.Lgs. 267/2000 e dalla Legge 213/2012. 
 
 
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del 
Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare 
e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente 
connessi al soddisfacimento dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 
Il Piano della Performance è il documento che individua gli indirizzi e definisce, con 
riferimento agli obbiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione 
e la valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, degli incaricati di Posizione 
organizzativa con Responsabilità dei Servizi e degli altri dipendenti. 
Gli obbiettivi assegnati per l’anno 2020, trovano origine nel Documento unico di 
programmazione approvato dal Consiglio comunale insieme al bilancio armonizzato 
2020/22. 
Tali obbiettivi strategici sono collegati ai centri di Responsabilità dell’Ente che, per il 
Comune di Gaiole in Chianti sono: 
 

- Settore Tecnico: Responsabile Geom. Nadia Anichini; 

- Settore Amministrativo: Responsabile Rag. Cinzia Maestrini; 

- Settore Polizia Municipale: Responsabile Federica Azzuppardi; 

Il Piano delle Performance è parte integrante del ciclo di gestione della Performance che 
in base all’art. 4 del D. lgs. 150/2009 si articola  nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi 
di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obbiettivi e l’allocazione delle risorse 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi  
d)   misurazione e valutazione della performance, organizzativa ed individuale; 
e) Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) Rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai vertici delle 
amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 
agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
 
PROGRAMMI E PROGETTI 
L’Amministrazione ha individuato, in media n. 3/4 obbiettivi strategici da assegnare a 
ciascun Responsabile di posizione organizzativa. Il monitoraggio successivo da parte del 
NDV valuterà lo stato di attuazione e le misure da conseguire per il raggiungimento totale 
degli obbiettivi. 
Il raggiungimento degli obbiettivi assegnati verrà preso a base anche per la valutazione 
della performance dei dipendenti non incaricati di P.O. che con la loro attività individuale o 
di gruppo avranno contribuito al loro raggiungimento. Le valutazioni conseguenti saranno 
prese a base per l’erogazione del salario accessorio relativo 
         
 



 

  

 
 

 
 
 
SETTORE AMMINISTRATIVO 
PROGRAMMA 1 . Avvio del sistema pago-pa per le entrate dell'ente riferite ai servizi 
scolastici, ai proventi delle sanzioni amministrative al codice della strada  
PagoPA è un sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice , sicuro 
e trasparente qualsiasi pagamento verso la P.A. Si tratta di un nuovo sistema progettato e 
realizzato dalla Agenzia per l’Italia Digitale che permette di eseguire i pagamenti verso la 
P.A. attraverso i canali (online e fisici) di banche e prestatori di Servizi di pagamento 
(PSP) 
Fasi del progetto: 

1) Il software è stato acquistato nel 2019 

2) Creazione archivio per la gestione dei pagamenti tramite l’associazione dei soggetti 

riscuotitori e i capitoli di bilancio; 

3) Controllo pagamenti per giusta imputazione  

Entro il 2020 il sistema di pagamento dovrà essere attivato almeno per i servizi sopra 
indicati 
Peso progetto  15 
 
PROGRAMMA 2 adempimenti dell'ufficio tributi connessi alla legge di bilancio 2020 
e al decreto fiscale di fine anno, che hanno introdotto importanti novita' nella 
gestione dei tributi comunali (nuova imu, nuova forma di riscossione coattiva, 
nuovo accertamento esecutivo e tari) 
La legge di bilancio ha apportato importanti novità in materia di tributi. Innanzi tutto con 
l’abrogazione della TASI  e, di fatto il suo accorpamento alla imposta municipale propria si 
rende necessario procedere alla approvazione di un nuovo regolamento IMU.  Inoltre è 
necessario procedere all’approvazione di un nuovo Regolamento TARI per il recepimento 
delle delibere ARERA 443 e 444 del 2019 
FASI del progetto: 
Approvazione nuovo regolamento IMU e tariffe 2020 
Approvazione nuovo regolamento TARI  e nuove tariffe 2020 
Recepimento nuova normativa in materia di riscossione coattiva 
 
Peso programma 15 
 
PROGRAMMA 3 Gestione e razionalizzazione delle risorse umane dell'ente in 
funzione dei futuri pensionamenti e delle nuove disposizioni introdotte dall'art. 33 - 
comma 2 - del d.l. 34/2019 convertito nella legge n. 160/2019 (decreto crescita) 
Il Cd. Decreto crescita ha introdotto importanti modifiche alla nornativa sulle assunzioni. In 
vista dei prossimi pensionamenti (anni 2020, 2021 e 2022) si rende necessario procedere 
ad una programmazione della sostituzioni per evitare situazioni emergenziali nella 
gestione dei servizi 
Fasi del progetto: 
Determinazione delle nuove capacità assunzionali dal 20/04/2020 e definizione del valore 
soglia dell’ente; 
Modifica piano triennale fabbisogno personale 
 



 

  

Peso del programma 15 
 
PROGRAMMA 4 Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale 
aggiornamento relativo alla effettuazione delle sedute in videoconferenza 
Con la situazione emergenziale derivante dall’emergenza COVID-19 si rende necessario 
apportare una modifica al Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale per 
recepire le norme relative alle sedute del Coniglio da effettuarsi anche in videoconferenza 
Fasi del progetto: 
Modifica regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale ed eventualmente, dello 
Statuto  
Peso del programma__25_____ 
PROGRAMMA 5 . Piano anticorruzione e programma trasparenza.impostazione e 
attuazione nuovo piano anticorruzione piattaforma anac di caricamento dati. Nuova 
modalita'di monitoraggio obblighi della trasparenza 
I contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 
190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione;- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti 
interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016;  
Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019) 
 
Fasi del progetto: 
Adozione piano triennale anticorruzione che recepisca le nuove disposizioni ANAC 
Tutti gli uffici, per quanto di competenza devono verificare gli obblighi di propria 
competenza ed inserire i dati richiesti 
 
Peso del programma_15_______ 
 
PROGRAMMA 6 – Elezioni regionali e referendum costituzionale attivita’ ' e 
procedimenti correlati 
Le consultazioni referendarie e le elezioni regionali si dovrebbero svolgere nel mese di 
settembre. L’ufficio preposto dovrà predisporre tutti gli atti propedeutici allo svolgimento 
delle stesse. 
Peso del programma 15 
 
SETTORE TECNICO 
PROGRAMMA 1 – Realizzazione piano delle opere pubbliche 2020  – procedure di 
affidamento ed esecuzione degli interventi relativi ai finanziamenti ministeriali e 
regionali in materia di messa in sicurezza di proprieta’ comunali  con relativi 
monitoraggi 
l’ufficio dovrà adempiere a quanto necessario per portare a termine gli interventi previsti 
nel Piano annuale delle OO.PP. 
Per la realizzazione delle opere contenute nel Piano sono stati acquisiti anche conntributi 
finanziari da parte dello Stato e della Regione che dovranno essere costantemente 
monitorati e rendicontati sulle piattaforme dedicate. 
Peso del programma 15 
 
PROGRAMMA 2- procedure di alienazione per l’immobile ex macelli pubblici sito in 
Gaiole in chianti e  per l’immobile magazzino posto in poggio s. polo 



 

  

L’ufficio dovrà esperire le procedure necessarie per arrivare alla alienazione degli immobili 
pervisti nel piano alienazioni, preceduta da opportuna valutazione da parte dell’Agenzia 
del territorio per una stima del prezzo da porre a base di gara, dopodiche sara necessario 
procedere alla indizione delle gare 
Peso del programma_15_ 
__________ 
PROGRAMMA 3 - Formazione del personale  da assumersi nel 2020 con 
conseguente riassetto del settore 
Stante le numerose incombenze e i nuovi adempimenti che si sono riversati sul settore si 
rende necessario procedere ad un riassetto dello stesso. Il personale assunto nel corso 
del 2020 dovrà essere opportunamente formato affinche possa procedere in completa 
autonomia nei compiti assegnati 
Peso del programma  15 
  
PROGRAMMA  4 – Affidamento servizi di redazione nuova strumentazione di 
pianificazione territoriale (piano strutturale e piano operativo)  
Il settore dovrà procedere all’individuazione delle figure, anche esterne, necessarie alla 
redazione della nuova programmazione 
Peso del programma 15 
 
PROGRAMMA 5 -  Procedure di affidamento del servizio di progettazione  di 
adeguamento e riqualificazione del  centro sportivo di Gaiole in Chianti , finalizzata 
alla partecipazione del bando istituito dal credito sportivo in materia di impiantistica  
Il Credito Sportivo ha emanato un bando per concedere prestiti a tasso zero, per il 
finanziamento di interventi di riqualificazione dei centri sportivi, nel nostro caso sono 
necessari interventi di adeguamento che permettano alla locale squadra di calcio di  
partecipare al campionato di Eccellenza 2020-2021; dovrà essere individuato un tecnico, 
esperto nella materia, per ottenere i necessari nulla osta da parte del CONI 
Peso del programma 15 
 
PROGRAMMA 6 -  Controllo in materia edilizia con  incremento e programmazione 
dell’attività di vigilanza e controllo in materia urbanistica – edilizia in attuazione alla 
normativa statale e regionale, con specifico riferimento ad interventi eseguiti in 
zone sottoposte a  particolare vincolo per i quali dovranno essere conclusi i 
contenziosi in atto 
 
Stante la presenza di contestazioni edilizie per le quali sono aperti dei contenziosi nei 
confronti dei soggetti che hanno effettuato interventi in zone sottoposte a particolari vincoli, 
dovranno essere effettuati i necessari controlli, anche in loco, per addivenire alla 
conclusione dei procedimenti  
Peso del programma 15 
 
PROGRAMMA 7 – Piano anticorruzione e programma trasparenza. Impostazione e 
attuazione nuovo piano anticorruzione piattaforma anac di caricamento dati. Nuova 
modalità di monitoraggio obblighi della trasparenza 
I contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 
190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione;- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti 
interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016;  



 

  

Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019) 
Fasi del progetto: 
Adozione piano triennale anticorruzione che recepisca le nuove disposizioni ANAC 
Tutti gli uffici, per quanto di competenza devono verificare gli obblighi di propria 
competenza ed inserire i dati richiesti 
 
Peso del programma 10 
 
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
PROGRAMMA 1 – Implementazione  progetto videosorveglianza. 
A seguito della concessione da parte delle regione Toscana di due finanziamenti, uno di € 
15.000,00 per l’implementazione dell’impianto di videosorveglianza già in essere sul 
territorio comunale e l’altro, sempre di € 15.000,00 per un progetto di affiancamento agli 
operatori di vigilanza di un vigile di prossimità, l’ufficio dovrà procedere ad attivare le 
procedure per l’acquisto di attrezzature da destinare al potenziamento della struttura 
presente nonché procedere alla assunzione di personale che affianchi gli operatori di 
vigilanza nel controllo sul territorio 
Peso del programma 40 
 
PROGRAMMA 2 – Individuazione nuove aree per ampliamento/nuove concessioni 
COSAP a seguito dell’emergenza COVID- 19 
Le limitazioni dettate dalla normativa a seguito dell’emergenza sanitaria hanno evidenziato 
le difficoltà in cui versano gli esercizi commerciali, soprattutto per il distanziamento sociale. 
L’ufficio dovrà quindi attivarsi per individuare nuove zone prospicenti alle concessioni 
attualmente in essere per dare maggiori spazi di vendita ai pubblici esercizi e agli esercizi 
commerciali in genere. 
 
Peso del programma_40_________  
 
PROGRAMMA 7 – Piano anticorruzione e programma trasparenza. Impostazione e 
attuazione nuovo piano anticorruzione piattaforma ANAC di caricamento dati. 
Nuova modalita'di monitoraggio obblighi della trasparenza 
I contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 
190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione;- che l'Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha 
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti 
interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016;  
Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019) 
 
Fasi del progetto: 
Adozione piano triennale anticorruzione che recepisca le nuove disposizioni ANAC 
Tutti gli uffici, per quanto di competenza devono verificare gli obblighi di propria 
competenza ed inserire i dati richiesti 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.   CIANCAGLINI MARCO 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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