Giunta Comunale di Grosseto
Deliberazione di Giunta n. 26
adunanza del 30/01/2019
OGGETTO:
Approvazione aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Triennio
2019-2021.

Presenti alla votazione
Vivarelli Colonna Antonfrancesco
Agresti Luca
Cerboni Giacomo
Ginanneschi Riccardo
Megale Riccardo

*
*
*
*

Presidente

Antonfrancesco Vivarelli Colonna

Segretario

Angelo Ruggiero

Milli Mirella
Petrucci Simona
Rossi Fabrizio
Turbanti Fausto
Veltroni Chiara

*
*
*
*

LA GIUNTA COMUNALE
•
•
•
•

RICHIAMATI
la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
il D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii.;
il D.lgs.n.39/2013 e ss.mm.ii.;
il PNA approvato dall'Anac con delibera n.831 del 03/08/2016, i relativi aggiornamenti
approvati con delibera ANAC n.1208 del 22/11/2017 e delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018

DATO ATTO che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge n.190/2012, dispone che
“… l'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni
anno e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale anticorruzione.” e che “Negli enti locali il
piano è approvato dalla Giunta”;
RICHIAMATA la disposizione sindacale n.295 del 10/10/2016 con la quale il Segretario
Generale Dr.Angelo Ruggiero è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile della Trasparenza per il Comune di Grosseto;
DATO ATTO che:
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il Piano di Prevenzione della corruzione contiene l'analisi e valutazione dei rischi specifici di
corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
il Programma triennale della Trasparenza, a seguito del processo di semplificazione in materia
di trasparenza operato dal D.Lgs.n.97/2016, costituisce apposita sezione del Piano triennale di
prevenzione della corruzione (PTPC) ora Piano triennale di prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT)

RILEVATO che l'ANAC ha sostenuto che è necessario assicurare "la più larga condivisione
delle misure anticorruzione";
DATO ATTO che a tale scopo, il Responsabile per la Prevenzione della corruzione e
Trasparenza ha posto in consultazione l'Aggiornamento al PTPC 2018/2020, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.27 del 24/01/2018, invitando, a mezzo di avviso pubblicato sul portale
del Comune in data 23/11/2018, le Organizzazioni sindacali rappresentative, le associazioni dei
consumatori e degli utenti ed altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari
interessi o, in generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscano delle
attività e dei servizi prestati dallo stesso, a presentare, entro e non oltre il 10 dicembre 2018 eventuali
proposte e/o osservazioni per l'aggiornamento del PTPCT 2019/2021;
CONSIDERATO che nel termine sopra indicato non sono pervenute osservazioni;
PRESO ATTO CHE il Responsabile per l’Anticorruzione ha organizzato alcuni incontri con i
dirigenti al fine di affrontare le criticità riscontrate in sede di attuazione delle misure previste dal
precedente Piano, nonché per raccogliere osservazioni e proposte in relazione all’attuazione delle
misure sia obbligatorie che ulteriori del Piano;
RITENUTO pertanto procedere all’aggiornamento del Piano triennale prevenzione
corruzione e trasparenza (PTPCT) relativamente al periodo 2019-2021;
PRESO ATTO della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione contenente
la sezione Trasparenza, redatto dal Segretario Generale con la collaborazione dei Responsabili dei
Servizi Affari Istituzionali e Contratti e Trasparenza;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale
Dr. Angelo Ruggiero, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla
presente deliberazione;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario acquisire il parere di
regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria e sul patrimonio dell’ente;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
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1) di approvare l’aggiornamento relativo al periodo 2019/2021 del Piano per la prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale del
presente atto, ;
2) di dare atto che il PTPCT è, per sua natura, uno strumento dinamico e, come tale, potrà essere
oggetto di modifiche ed integrazioni, nel corso dell'anno, al fine di renderlo sempre più
rispondente all'esigenza di migliorare, in generale, il livello di legalità dell'azione
ammininistrativa ed anche l'organizzazione dell'Ente;
3) di dare atto che il Piano verrà pubblicato nel sito internet istituzionale – Sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – ALTRI CONTENUTI ANTICORRUZIONE, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013;
4) di demandare alla Segreteria Generale la tempestiva e capillare diffusione dell'informazione
relativa alla pubblicazione del Piano e della possibilità di consultazione e dell'invio dello stesso
ai Dirigenti dell'Ente per gli adempimenti di competenza;
5) di demandare ai Dirigenti di ciascun settore l'attivazione di idonee azioni finalizzate a favorire
da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del Piano;
Con separata votazione, espressa in forma palese, il presente provvedimento viene dichiarato,
all'unanimità, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante la
prossima scadenza per l'aggiornamento del piano prevista dalla normativa entro il 31 gennaio del
corrente anno.
IL SINDACO
Antonfrancesco Vivarelli Colonna

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Angelo Ruggiero
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