
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE N° 50 DEL 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO   PIANO  TRIENNALE  PER  LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-
2023  AI  SENSI  DELL'ART.  1,  COMMA  8,  DELLA  LEGGE  190/2012  E 
DELL'ART. 10 DEL D.LGS 33/2013

L'anno  2021,  addì   trentuno del  mese  di  Marzo  alle  ore  16:00,  nella  Residenza Comunale, 
convocata dal Sindaco  si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

All’appello iniziale risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE P A

NASCIUTI MATTEO Sindaco X

PEDRONI CLAUDIO Assessore X

DAVOLI ELISA Assessore X

CORTI NEARCO Assessore X

LEONARDI ELISABETTA Assessore X

CAFFETTANI MATTEO Assessore X

Presenti: 6       Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Rosario Napoleone.

Il Sindaco Matteo Nasciuti, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.
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DELIBERAZIONE DI G.C. N. 50 DEL 31/03/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO  PIANO TRIENNALE PER 
LA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA  2021-
2023 AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 8, DELLA LEGGE 190/2012 E DELL'ART. 
10 DEL D.LGS 33/2013

                                                   LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, c. 2, del d.lgs. 18/8/ 2000, n. 267 e 
s. m.i.;

PREMESSO che la  legge  6 novembre  2012,  n.  190 ad oggetto:  “Disposizioni  per  la  
prevenzione  e  la  repressione  delle  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  
amministrazione”  ha  rinnovato  il  quadro  delle  norme  preposte  alla  prevenzione  della 
correzione e che il D.Lgs. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni”,   ha definito un sistema articolato di misure in materia di trasparenza 
dell'azione amministrativa ed ha individuato nella trasparenza una misura fondamentale per 
la prevenzione della corruzione;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni che completano l’assetto normativo in materia di 
anticorruzione e trasparenza:
-  D.Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 
– D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come integrato e modificato dal D. Lgs. 97/2016 (F.O.I.A.)
-   D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 
-  D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62

VISTO  l’art. 10, comma 1 del predetto D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 , il quale prevede 
l’obbligo dell’adozione di un Programma Triennale della trasparenza e integrità da parte di 
tutte le pubbliche amministrazioni, con il quale devono essere indicate le iniziative atte a 
garantire   un adeguato  livello  di  trasparenza  e   la  legalità  e  lo  sviluppo della  cultura 
dell’integrità;

ESAMINATI:
• Il Piano nazionale anticorruzione (ANAC) approvato con determinazione dell’Autorità n. 
12 del 28 ottobre 2015;
• Il Piano nazionale anticorruzione approvato dall’ANAC con determinazione n. 831 del 3 
agosto 2016;
• la determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, recante “Linee guida recanti 
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico 
di cui all’art. 5, cp. 2 del d.lgs. 33/2013”;
• la  determinazione  ANAC n. 1310 del  28 dicembre  2016, recante “Prime linee guida 
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016”;

• la  delibera  n.  1074  del  21  novembre  2018  recante  “Approvazione  definitiva 
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”

• la Deliberazione Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019;

VISTI:
• in particolare, l’articolo 1, comma 8 della legge 190/2012 che testualmente recita:
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“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. Negli enti locali il piano e' approvato dalla giunta”;

• la  legge  Legge  9  gennaio  2019,  n.  3   “Misure  per  il  contrasto  dei  reati  contro  la 
pubblica  amministrazione,  nonché  in  materia  di  prescrizione  del  reato  e  in  materia  di 
trasparenza dei partiti e movimenti politici”;
• il comunicato del Presidente di ANAC del 7 dicembre 2020, l'ANAC di  proroga al 
31 marzo 2020 dei termini per l'adozione e la pubblicazione del  Piano Triennale per la 
Prevenzione della  Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 e per la predisposizione e 
pubblicazione della relazione annuale del RPCT;

RITENUTO opportuno dare attuazione agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti 
dalla normativa vigente sopra citata con l’approvazione di un unico documento PTPCT 
contenente come sezione specifica la trasparenza ;

VISTO  il  decreto del 15.12.2004 con il  quale il  Sindaco ha nominato Responsabile in 
materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Scandiano, il 
Segretario Generale Rosario Napoleone; 

VISTO  l'aggiornamento del  Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT)  2021-2023  predisposto dal Responsabile individuato anche 
sulla base delle le indicazioni fornite da ANAC  ;

DATO ATTO che:
-  con propria deliberazione n.50 del 27 dicembre 2013 è stato adottato il Codice di 

comportamento dei dipendenti;
– con  propria  precedente  deliberazione  n.10  del  28/01/2020  è  stato  approvato 

l'aggiornamento  del  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA - PERIODO 2019-2021;

VISTO il Piano di prevenzione della corruzione e la trasparenza per il periodo 2021-2023, 
predisposto dal Responsabile della prevenzione e della trasparenza, in collaborazione con i 
Dirigente dei vari Settori dell’Ente, dando atto dei seguenti aggiornamenti:

• elaborazione del piano in una logica di continuità  rispetto a quanto previsto nel 
piano approvato negli anni precedenti, nella ricerca di una maggiore concretezza e 
semplificazione;

• aggiornamento del piano delle seguenti parti: analisi del contesto esterno, integrato 
da  un  approfondimento  sullo  stato  delle  condizioni  economiche   della  Regione 
Emilia  Romagna e Profilo  criminologico  e  analisi  del  contesto interno,  facendo 
riferimento a quanto indicato nel DUP;

• rendicontazione delle misure adottate con i piani precedenti;

ACQUISITO,  sulla  proposta  della  presente  deliberazione,  ai  sensi  degli  articoli  49, 
comma  1,  e  147-bis,  comma  1,  del  Testo  unico e  dell’articolo  17,  comma  5,  del 
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi il parere  favorevole espresso dal 
Segretario Generale, Dott. Rosario Napoleone in ordine alla regolarità tecnica attestante la 
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA

1. DI APPROVARE il  “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza - Aggiornamento 2021-2023, e relativi allegati, allegati al presente atto 
per formarne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE DISPOSIZIONE al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
la Trasparenza ed ai responsabili dei vari Settori dell’ente, affinché svolgano tutti 
gli  adempimenti  necessari  alla  piena  attuazione  del  citato  Piano,  adottando  i 
provvedimenti  conseguenti  e  coinvolgendo/sensibilizzando  tutto  il  personale 
dipendente;

3. DI  PUBBLICARE il  PTPCT  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nella  sezione 
“Amministrazione trasparente”;

4. DI TRASMETTERNE copia al Nucleo di Valutazione per la valutazione delle 
misure previste nel Piano collegate al PEG/Piano delle Performance;

5. DI INFORMARE i  soggetti  sindacali  dell’adozione del  presente  atto,  ai  sensi 
dell’articolo 7 del CCNL 1° aprile 1999;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito  ai sensi dell’art 134, 
comma 4 del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e 
unanimi,  espressi  in  forma  palese,  la  Giunta  comunale  di  Dichiarare la  presente 
deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco 
  Matteo Nasciuti

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

Il Segretario Generale
  Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 
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