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CITTA’ DI ROSOLINA 

PROVINCIA DI ROVIGO 
 

 
ORIGINALE INFORMATICO 
 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 
 

N° 37       del  23/03/2021 
 
 

 
OGGETTO:  

 
APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA TRIENNIO 2021-2022-2023. 
 

 

 
L’anno  duemilaventiuno, addì  ventitre  del mese di  marzo  alle ore  12.43, mediante 

collegamento telematico, 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 Dott.ssa.  Targa Michela. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Grossato Daniele, nella sua qualità di  Vice 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopraindicato. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

Settore: Segretario-  
Anno:2021 – Numero: 5 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA TRIENNIO 2021-2022-2023. 

PARERI 

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000). 
PARERE Favorevole                                          Il Responsabile di Settore 
data  22/03/2021                                                          F.to  Michela Targa 
 
 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamate le proprie deliberazioni: 

- n. 5 del 28.01.2014 con la quale venne adottato il Piano Triennale per la prevenzione 
della corruzione 2014/2016; 

- n. 9 in data 29.01.2015 di aggiornamento del medesimo per il triennio 2015/2017; 

- n. 14 del 26.01.2016 di aggiornamento per il triennio 2016/2018; 

- n. 10 del 24.01.2017 di ulteriore aggiornamento per il triennio 2017/2019; 

- n 16 del 30.01.2018 di ulteriore aggiornamento per il triennio 2018/2020; 

- n. 5 del 24.01.2019 di ulteriore aggiornamento per il triennio 2019/2021; 

- n. 5 del 30.01.2020 di ulteriore aggiornamento per il triennio 2020/2022; 
 
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, adotti il Piano di Prevenzione 
della Corruzione (PTPC);  
 
Considerato che, con avviso in data 07.12.2020, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da 
Covid-19, l’ANAC ha comunicato che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella 
seduta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine 
ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i 
Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad 
elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012. 
Per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di 

svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato 

di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione 

e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la 

trasparenza 2021-2023. 

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; 
 
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; 
 
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che 
definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni 
concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della 
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Costituzione,  e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle 
informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali  delle pubbliche 
amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di 
consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio 
di protezione dei dati personali;  
 
Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, 
quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti che 
risultano maggiormente esposti al rischio di corruzione; 
 
Dato atto che il programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in relazione alla 
funzione che lo stesso assolve, costituisce SEZIONE del piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 
 
Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle 
linee di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 
1, comma 4 e visto l’aggiornamento 2015 allo stesso, approvato con determinazione numero 
12 del 28 ottobre 2015 dall’ Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 
Visto il Piano Nazionale di anticorruzione PNA - 2016, approvato con deliberazione ANAC n. 
831 del 03.08.2016;  
 
Vista la deliberazione dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019, 
avente ad oggetto “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 287 del 07 dicembre 2019, 
nonché dei relativi allegati, che costituisce atto di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e 
che assorbe e supera le parti generali dei precedenti piani e relativi aggiornamenti lasciando 
in vigore, invece, le parti speciali che si sono succedute nel tempo; 
 
Vista la legge 30/11/2017 n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un lavoro 
pubblico o privato;  
 
Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario 
procedere all’approvazione del PTPC 2021-2023 redatta sulla base della proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) condivisa con 
tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente; 
 
Rilevato che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento 
dinamico, che può essere modificato sulla base delle mutate condizioni del contesto esterno 
ed interno dell’Ente; 
 
Preso atto che, in materia di formazione anticorruzione il presente P.T.P.C. prevede: 

- la formazione di primo livello per tutti i dipendenti ed amministratori; 

- la formazione di secondo livello (specifica) possibilmente per tutti i dipendenti 
Responsabili P.O e responsabili di procedimento; 

 
Dato atto che il PNA 2019 stabilisce che l’implementazione e l’attuazione del PTPC 
costituiscano obiettivi nel duplice versante della performance organizzativa (art. 8 D. Lgs 
150/2009) e della performance individuale (art. 9 D. Lgs. 150/2009) e che, a tal fine, nel 
Piano della Performance esercizio 2021 verranno individuati obiettivi trasversali incentrati 
anche sulle misure e azioni previste nel presente PTPC 2021-2023; 

Dato Atto che con avviso pubblicato nella home page del 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 2021-2022-2023; 

Riscontrato che, entro il termine fissato, non è pervenuta alcuna osservazione; 
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Tutto ciò premesso e ritenuto; 
 
Visti: 

- il D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 

- lo Statuto comunale; 
 
Acquisito il parere favorevole 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; 

Con voti __________ resi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 

1) - di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, l’allegato piano triennale per 
la prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2021/2023 e relative schede: A) 
Mappatura dei processi e catalogo dei rischi; B) Analisi dei rischi; C) Individuazione e 
programmazione delle misure; C1) Individuazione delle principali misure per aree di 
rischio, allegate al presente atto a farne parte integrante e sostanziale; 

 
2) - di dare atto che il presente documento costituisce il nuovo PTPC 2021/2023; 

 
3) - 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 
performance, 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; 

 
4) - 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 31.03.2021, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 267/2000. 
 
 
ALLEGATI: 
 
- PTPCT 2021/2023; 
A) Mappatura dei processi e catalogo dei rischi; 
B) Analisi dei rischi; 
C) Individuazione e programmazione delle misure; 
C1) Individuazione delle principali misure per aree di rischio.  
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____________________________ 

 
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. 
 
********************************************************************************** 
Si dà atto che il presente verbale riporta correzioni formali e/o di errori materiali e/o di 
dettaglio e/o interventi di formattazione del testo rispetto al testo della proposta di 
deliberazione approvata. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 Targa Michela  Grossato Daniele 
 ( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 
 
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune 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 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 

 
 

 
 
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 ai signori capigruppo consiliari (art. 125 - comma 1°). 
 

 
b)   che la presente deliberazione è divenuta esecutiva  

 
                    perché decorsi 10 giorni pieni dalla data di pubblicazione (art. 134 - comma 3°). 
 
 
  IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Targa Michela 
 ( Firma acquisita digitalmente ) 
  
 
 
 
 


