Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA ALBO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33
OGGETTO :
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 2024 - APPROVAZIONE PIANO DI TRANSIZIONE VERSO IL PIANO INTEGRATO DI
ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO).
L’anno 2022, addì ventuno, del mese di aprile, alle ore dodici e minuti quindici, nella solita sala delle
adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in presenza come segue nelle persone dei signori :
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

As.

X
Totale

2

1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. BOSICA Carlo .

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022 -2024 - APPROVAZIONE PIANO DI TRANSIZIONE VERSO IL PIANO
INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (PIAO).

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA e CONTABILE di cui all’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Regolarità tecnica
Favorevole Responsabile Servizio Amministrativo BOSICA Dott. Carlo
Regolarità contabile
Favorevole

Responsabile Servizio Finanziario

GERBALDO Dott.ssa Gianna

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito
Legge 190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;
Dato atto:
-

che, in base alla suddetta Legge 190/2012, è stata assegnata ad ANAC, Autorità

-

Nazionale Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano
Nazionale Anticorruzione.
che, a livello periferico, la Legge 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del
Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;

-

che l’art. 1, comma 9 della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Visto:

-

che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113 all’art.
6 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro
il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il
PIAO ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima
semplificazione, molti degli atti di pianificazione di cui sono tenute le amministrazioni,
tra cui il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza.
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-

che il comma 6 dello stesso articolo, poi, prevede che il Ministro per la pubblica
amministrazione definisca modalità semplificate per la formulazione del piano da parte

-

delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.
che il D.L. 80 prevede l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, di uno o più
D.P.R. di abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; entro il
medesimo termine, il Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza dei Consiglio
dei Ministri, avrebbe dovuto adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto alle
amministrazioni;

-

che il D.L. 228 del 30.12.2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
(noto come “Mille Proroghe”) ha fissato al 31 marzo 2022 tale previsione normativa e
fissato al 30 aprile 2022 il termine per la prima adozione del PIAO (ovvero 120 giorni
dall’approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali);
Dato atto pertanto:

-

che in base alla normativa ad oggi vigente, gli adempimenti a carico degli Enti Locali
sono ancora quelli definiti dalla Legge n. 190/2012 sopra richiamati;

che il PTPCT 2022-2024 che si approva con la presente deliberazione è un Piano di
transizione, in attesa di indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche
amministrazioni;
Vista la delibera di ANAC n. 1310 del 28.12.2016 contenente le prime Linee guida
sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D. Lgs. N. 33/2013 come
modificato dal D. Lgs. N. 97/2016;
-

Vista la delibera di ANAC n. 1064 del 13.11.2019 di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;
Considerato che sono stati effettuati incontri con l’organo di indirizzo per illustrare e
condividere la relativa proposta del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e della
Trasparenza, nonché le risultanze dell’attività di monitoraggio, acquisendo gli indirizzi politici
necessari;
Considerato, inoltre, che sono stati coinvolti gli stakeholders a mezzo pubblicazione di
specifica consultazione sul nuovo PTCPT e che non sono pervenute osservazioni;
Visto il decreto Sindacale n. 2 del 18 gennaio 2022 con cui è stato nominato quale
Responsabile della Prevenzione e della Trasparenza di questo ente il Segretario Comunale,
dott. Carlo BOSICA;
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 20222023-2024, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale,
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione in sinergia con i responsabili
dei servizi dell’Ente, il quale è così composto:
 Parte I -Contenuti generali
 Parte II – Analisi del contesto
 Parte III - Valutazione e trattamento del rischio
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 Parte IV – Trasparenza sostanziale e accesso civico
 Parte V – Altri contenuti del PTPCT
Allegati:


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;



D -Misure di trasparenza;



E- Patto di integrità

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 –
Tuel, come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in
Legge 7.12.2012, n. 213;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell'ente.
Con votazione unanime favorevole resa in forma palese

DELIBERA
1)
-

Di dare atto:
- che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n. 113
all’art. 6 ha previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino,
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO),
con l’obiettivo di assorbire, molti degli atti di pianificazione di cui sono tenute le
amministrazioni, tra cui il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e
Trasparenza.

-

che il comma 6 dello stesso articolo, poi, prevede che il Ministro per la pubblica
amministrazione definisca modalità semplificate per la formulazione del piano da parte
delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

-

che il D.L. 80 prevede l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, di uno o più
D.P.R. di abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; entro il
medesimo termine, il Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza dei Consiglio
dei Ministri, avrebbe dovuto adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto alle
amministrazioni;
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-

che il D.L. 228 del 30.12.2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”
(noto come “Mille Proroghe”) ha fissato al 31 marzo 2022 tale previsione normativa e
fissato al 30 aprile 2022 il termine per la prima adozione del PIAO (ovvero 120 giorni
dall’approvazione del Bilancio di Previsione per gli Enti Locali);

-

che pertanto in base alla normativa ad oggi vigente, gli adempimenti a carico degli Entri
Locali sono ancora quelli definiti dalla Legge n. 190/2012 sopra richiamati;

-

che il PTPCT 2022—2023-2024 che si approva con la presente deliberazione è un Piano
di transizione, in attesa di indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche
amministrazioni;

2. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e
sostanziale del dispositivo;
3. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2023-2024
corredato dai suoi allegati A-B-C-C1-D e E, che ALLEGATI alla presente deliberazione
ne fanno parte integrante e sostanziale;
4. Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
5. Di inviare, a cura dell'ufficio proponente, copia della presente deliberazione e copia del
piano a tutti i responsabili di settore, al personale dipendente, alle OO.SS., alle R.S.U.,
al Revisore dei Conti, al NDV e ai Capigruppo Consiliari oltre alla pubblicazione su sito
istituzionale dell’ente – amministrazione trasparente;
6.

Di trasmettere all’ANAC il piano tramite l’apposito applicativo elaborato dall’Autorità
ed accessibile dal sito della stessa ANAC;

7.

Di dare atto che l’adozione della presente deliberazione non comporta nessuna spesa a
carico dell’Amministrazione;

8.

Successivamente unanime di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 - 4° comma – del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.
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Approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 02/05/2022 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 14 , in data 02/05/2022 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 02/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo

Foglizzo, lì 02/05/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BOSICA Carlo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. BOSICA Carlo
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