
 

 

 

COMUNE DI ROSOLINA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 

 
COPIA    
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N° 5       del  24/01/2019 
 
 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2019-
2020-2021. 
 

 

 
L’anno  duemiladiciannove, addì  ventiquattro  del mese di  gennaio  alle ore  16.00  nella 

Sede Comunale, a seguito della convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale 
con l’intervento dei signori: 

 
 
   Presenti Assenti 
1 Vitale Franco Sindaco X  

2 Grossato Daniele Assessore Delegato  X 

3 Gazzola Stefano Assessore Effettivo X  

4 Frasson Anna Assessore Effettivo X  

5 Zaninello Alessia Assessore Effettivo X  

   4 1 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.  Gibilaro Gerlando. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Vitale Franco, nella sua qualità di  Sindaco, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

Settore: Segretario-  
Anno:2019 – Numero: 1 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2019-
2020-2021. 
 

PARERI 
Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  24/01/2019                                                          Fto  Gerlando Gibilaro 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO CHE:  
-      Le pubbliche amministrazioni debbono adottare il P.T.P.C. ai sensi dell’art. 1, commi 5 

e 60, della l. n. 190 del 2012; 
-      Il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la 

definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano 
è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione 
obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi; 

- Il piano nazionale anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione 
pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione 
alla Commissione in data 6 settembre 2013, è stato definitivamente approvato con la 
deliberazione n. 75/2013 dalla Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – autorità nazionale 
anticorruzione; 

- Successivamente, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato gli aggiornamenti del 
Piano Nazionale Anticorruzione e, da ultimo, l’aggiornamento 2018 al P.N.A., approvato 
dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018; 

- Il Piano permette di disporre di un quadro unitario e strategico di programmazione delle 
attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico e crea le premesse 
perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della 
corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge 190/2012; 

- Con deliberazione della Giunta comunale n. 16 in data 30.01.2018 è stato approvato il 
Piano comunale per la prevenzione della corruzione – PTPC 2018/2020 ed allegato 
piano per la Trasparenza ed Integrità – PTTI – 2018/2020; 

- L’organo di indirizzo politico deve quindi adottare il nuovo aggiornamento del P.T.P.C.  
per il triennio 2019/2020/2021 entro il 31 gennaio del corrente anno (art. 1, comma 8, l. n. 
190 del 2012); 

- Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono 
realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., 
della diffusione delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del 
monitoraggio sull’implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi 
tener conto dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di 
valutazione della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di 
intervento; 

DATO ATTO che con avviso pubblicato sito web istituzionale del Comune di Rosolina, al fine 
di assicurare il massimo coinvolgimento nella procedura aperta sono stati invitati i soggetti 
portatori di interessi a far pervenire proposte e/o osservazioni per l’aggiornamento del piano 
per la prevenzione della corruzione 2019/2020/2021; 



 

RISCONTRATO che, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna osservazione; 
 
VISTO l’allegato piano comunale per la prevenzione della corruzione e relative tabelle 
(Allegato sub A al presente atto), per il triennio 2019 - 2020 – 2021 (aggiornamento), 
predisposto dal segretario generale, quale responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (RPCT) di questo Comune; 
 
DATO ATTO inoltre che l’allegato aggiornamento del presente piano per il triennio 2019-2020-
2021 tiene conto sia degli aggiornamenti del P.N.A. che delle linee guida adottate in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza dall’A.N.A.C.; 
 
DATO ATTO CHE il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituisce una 
specifica sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 
 
ATTESO che il PTPC va correlato agli altri strumenti di programmazione dell’Ente e, in 
particolare, agli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale 
dell’Ente; 
 
DATO ATTO CHE i principali aggiornamenti introdotti nel piano comunale della prevenzione 
della corruzione per il triennio 2019/2020/20121 riguardano le seguenti misure: 
 

1) la scheda area di rischio – contratti pubblici e’ integrata ed interamente 
sostituita – per le parti incompatibili – dalle indicazioni procedurali di cui  alle 
linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, di attuazione del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiornate al decreto legislativo 19 aprile 2017, 
n. 56 con delibera del consiglio n. 206 del 1 marzo 2018. 

2) il comune di Rosolina si adeguerà alle nuove linee guida che verranno emanate 
dall’A.N.A.C. per la redazione dell’aggiornamento del codice di comportamento 
dei dipendenti comunali;  

3) quale misura alternativa alla rotazione del personale, il procedimento istruttorio 
di formazione delle determinazioni dirigenziali e degli altri atti monocratici deve 
essere condiviso dalla posizione organizzativa con l’istruttore del settore di 
competenza, il cui nominativo è registrato nel gestionale informatico in uso, il 
quale ha predisposto la proposta di determinazione in oggetto (misura M15 del 
vigente piano comunale di prevenzione della corruzione); 

4) si procederà – nel coso dell’anno 2019 – ai controlli a campione relativamente 
alle dichiarazioni di inconferibilità e/o incompatibilità rese dai funzionari ai 
sensi del d.lgs. n. 39/2013. 

5) Sono state recepite nella sezione trasparenza le indicazioni dell’ANAC sia al 
fine di garantire il coordinamento della disciplina della trasparenza con la 
normativa europea in materia di protezione dei dati personali sia al fine di 
recepire le indicazioni e misure di semplificazione nell’adempimento degli 
obblighi di trasparenza e pubblicazione dati da parte dei Comuni con 
popolazione inferiore a 15.000 abitanti;  

6) l’Autorità – con comunicato del Presidente del 15.01.2019 - ha reso noto che a 
partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l’applicazione 
informatica “Whistleblower” per l’acquisizione e la gestione - nel rispetto delle 
garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di 
illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto 
dell’art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di 
cui alla Determinazione n. 6 del 2015; pertanto, solo una volta sperimentata la 
piena operatività nell’ente del nuovo sistema informatico ed assicurata la 
necessaria informazione e formazione del personale, potrà messere sostituito il 
sistema vigente con la nuova applicazione. 

 
TUTTO ciò premesso e ritenuto; 
 



 

VISTO: 
- il TUEL approvato con D.Lgs 18.08.2000 n° 267 e s.m.i.; 
- la Legge 07.08.1990 n° 241; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della 
corruzione e della trasparenza di questo Comune, di regolarità tecnica in ordine alla 
regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal 
Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° 
comma del D. Lgs. n° 267/2000; 

Dato atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l’istruttore attestano l’insussistenza 
del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che 
impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente 
provvedimento, sia in capo all’istruttore dell’atto, sia in capo al Responsabile firmatario 
dell’atto medesimo; 

 
D E L I B E R A 

 
1) - di approvare il piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) e relative 

tabelle, per il triennio 2019 - 2020 – 2021 (aggiornamento), allegato sub A) al presente 
atto a farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) - di dare atto che il presente documento costituisce aggiornamento del PTPC 

2018/2020 e pertanto si intendono confermate tutte le misure di prevenzione della 
corruzione già previste dal vigente piano; 

 
3) - di dare atto che le tabelle allegate al PTPC 2019/2020/201021 devono intendersi 

aggiornate in relazione alla nuova redistribuzione degli incarichi di posizione 
organizzativa secondo il seguente organigramma: 

 
SETTORE I: Dott.ssa Arianna Donà 
SETTORE II: Rag. Graziano Bertaglia 
SETTORE III: Dott.ssa Elena Pellegrin 
SETTORE IV: Dott. Andrea Vianello 
SETTORE V: Dott.ssa Simona Trombini 
SETTORE VI: Geom. Giovanni Soncin 
SETTORE VII: Com.te  Pol.Loc. Patrizio Targa 
 

4) - di stabilire che le misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al 
PTPC ed alla specifica Sezione Trasparenza vengano assegnate ad ogni ufficio e 
costituiscano obiettivi di gestione, ad integrazione del P.D.O./ Piano delle 
performances, sia ai fini delle responsabilità che della erogazione dei premi 
incentivanti dei dirigenti/responsabili di settore che del personale interessato, 
secondo quanto previsto dal vigente sistema comunale di valutazione del ciclo delle 
performances; 

 
5) - di disporre che al presente provvedimento venga assicurata: 

o la pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line; 
o la trasparenza, mediante pubblicazione sul sito Web istituzionale, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sezione di primo livello “altri contenuti-
anticorruzione”; 

 
di rendere il presente atto, in considerazione della scadenza del 31.01.2019, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000. 



 

 
 
 

____________________________ 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
 
UDITA l’illustrazione sull’argomento del  Presidente; 
 
Voti favorevoli UNANIMI espressi nelle forme di legge, 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama. 
 
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli UNANIMI 
 

 
D E L I B E R A 

 
 

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 



 

 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto  Vitale Franco Fto  Gibilaro Gerlando 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N° __________ 
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

____________________     ove resterà per 15 giorni consecutivi (art. 124 - comma 1° del T.U. delle 

leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267). 

 
                                   IL MESSO COMUNALE 

 
 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento 

degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n° 267,  

 
 

ATTESTA E CERTIFICA 
 

a)   che la presente deliberazione: 
 
� E’ stata comunicata con lettere n° ___________ in data ______________________ ai signori 

capigruppo consiliari (art. 125 - comma 1°). 
 
� E’ stata inviata al Signor Prefetto con lettera n° _________ in data ____________________ 

(art. 135). 
 
 
b)   che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ____________________ 

 
           perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
Rosolina, lì _______________________                               
   
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Gibilaro Gerlando 
 
 
 
 
 
 


