
COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

N.ro 15 Reg. Delib. 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

OGGETTO: “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 

2020/2022.- 

 

L’anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 17.15 si è riunita la GiuntaComunale, 

composta nelle persone seguenti: 

N° Cognome e nome Qualifica 

Presente 

(si – no) 

1 ALESSANDRO GIOVINAZZO SINDACO SI 

2 CIMATO GIULIA ANNA Vicesindaco SI 

3 MARCIANÒ ANTONIO Assessore NO 

4 FUSÀ SALVATORE MARCO Assessore 
SI 

5 RAO MARIA ROSA Assessore 
SI 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Ester D’AMICO 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

Visto il D.L.vo n. 267/2000; 

Atteso che sulla presente deliberazione non è necessario acquisire i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui 

all’art.49 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i., stante la specifica proposta da parte del responsabile; 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile della Prevenzione della corruzione, allegata alla presente di cui 

forma parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 

VISTI: 

- il D. Leg.vo 267/2000 e s.mm. e ii.; 

- lo Statuto Comunale Vigente; 

- il Regolamento degli Uffici e Servizi; 

DELIBERA 

1) DI APPROVARE integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione avente ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020/2022” allegata alla presente di cui forma parte integrante e 

sostanziale; 

2) DI DEMANDARE la pubblicazione della presente: 

- all’Albo Pretorio on-line del Comune; 

- in maniera permanente nel sito web istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione “Amministrazione 

trasparente” - “Altri contenuti” - “Corruzione”. 

3) DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000.- 

Letto confermato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

f.to Alessandro GIOVINAZZO 

Il Segretario Comunale 

                        f.to Dott.ssa Ester D’AMICO 



 

COMUNE DI RIZZICONI 
(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

OGGETTO: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza 

(PTPCT) 2020/2022”.- 

 

IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

PREMESSO:  
che ogni Amministrazione è obbligata ai sensi della L. 190/2012 ad adottare un proprio Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e ad aggiornarlo annualmente; 

PRESO ATTO che negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione è della Giunta che è tenuta ad approvarlo in via definitiva, entro il 31 gennaio di ogni anno; 

VISTO l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che 

l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 

gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione 

al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure 

appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti 

alla corruzione; 

VISTO l'articolo 1, comma 10 della predetta legge 6 novembre 2012, n. 190 secondo cui il responsabile 

della prevenzione della corruzione provvede anche ad individuare il personale da inserire nei programmi 

di formazione; 

VISTO altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale prevede che 

ogni amministrazione deve adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità (PTT), da 

aggiornare annualmente; 

VISTO: 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2016 approvato dall’A.N.A.C. con deliberazione n° 831 del 

03.08.2016; 

- l’aggiornamento 2017 al P.N.A, approvato dall'ANAC con deliberazione n° 1208 del 22.11.2017; 

- l’aggiornamento 2018 al P.N.A, approvato dall'ANAC con deliberazione n° 1074 del 21.11.2018; 

- l’aggiornamento 2019 al P.N.A. approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019;  

- le deliberazioni, le determinazioni e gli orientamenti adottati da CiVIT/AVCP/ANAC su varie tematiche 

connesse con i temi della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

DATO ATTO che, con avviso pubblico del 16/01/2020, il Segretario Comunale, nella sua qualità di 

Responsabile della prevenzione della corruzione di questo Comune, ha dato avvio ad una procedura 

aperta di partecipazione per l’approvazione dell’aggiornamento annuale del Piano anticorruzione di che 

trattasi, volta ad acquisire proposte, suggerimenti e osservazioni da parte dei soggetti (c.d. “stakeholders”) 

che, a vario titolo, rappresentano interessi e/o fruiscono delle attività e dei servizi prestati dal Comune e 

che, entro i termini indicati, non è pervenuta alcuna proposta di collaborazione ;  

TENUTI presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione 

e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa; 

DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 

all’aggiornamento del PTPCT 2020-2022 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione 

della corruzione (RPC); 

DATO ATTO che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto 

all'approvazione tiene conto anche dei seguenti documenti: 

 la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno2019; 

 gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all'anno 2019; 

 dati ed informazioni di procedimenti disciplinari; 



DATO ATTO che il Piano di prevenzione della corruzione del Comune di Rizziconi contiene, nella parte 

seconda, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità e che anche questo deve essere aggiornato 

per il triennio 2020/2022; 

CONSIDERATO, inoltre, che per espressa previsione del citato D.Lgs. 33/2013, e s.m.i., gli obiettivi 

indicati nel Programma triennale della trasparenza sono formulati in collegamento con la 

programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della 

performance (P.E.G.) e negli analoghi strumenti di programmazione previsti negli enti locali; 

VISTI, altresì: 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

- lo Statuto comunale; 

PROPONE 
per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate: 

1. Di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2020-2022, dando atto che il Programma 

per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della 

Corruzione; 

2. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

a. la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio 

nonché  

b. la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché 

del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo 

criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione: 

c. la notifica a tutti i dipendenti dell’Ente e l’invio al Nucleo di Valutazione;  

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile della prevenzione della corruzione 
F.to Dott.ssa Ester D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

COMUNE DI RIZZICONI 

(Città Metropolitana di Reggio Calabria) 

 

“Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020/2022”.- 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

☐  La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data___________________ decorsi 10 giorni 

dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D. Lgs.267/2000.  

 

☒  La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 

comma 4, del D. Lgs.267/2000.  

 

Lì, 24/02/2020                                                                                                      

   Il Segretario Comunale  

F.to Dott.ssa Ester D’AMICO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N°…… 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo on line per la pubblicazione per 15 giorni 

consecutivi dalla data odierna ai sensi dell'art.124, c.1, del D.Lgs 267/2000.  

La stessa deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo consiliari con Prot. Gen. N. 2131 del 

24/2/2020      (Art. 125 D.Lgs. 267/2000) 

 

Lì, 24/02/2020  

 

Il Responsabile delle Pubblicazioni                                                                               

Il Segretario Comunale  

                                                                          F.to  Dott.ssa Ester D’AMICO  

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Copia dell'originale. Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.2, comma 3, del 

D.Lgs n.39/1993.L'originale è agli atti dell'Ente. 
 

 


