CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 51
OGGETTO:
INDIRIZZI GENERALI E AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA,
PRELIMINARI ALLA REDAZIONE E ALL'ADOZIONE DEL "PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20202022"
L’anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventuno e minuti
zero, nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente con
avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta
pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i
signori:

Cognome e Nome
ALBERTINO Giorgio
COSSOLO Marco
FERAUDO Miranda
MARGARIA Roberta
PAPA Tonino
CERUTTI Daniele
DI BENEDETTO Carmine
LANFREDI Alfredo
COLLA Marco
FALCIOLA Roberto
PIOLA Maria Vittoria
TAMIETTI Alberto
CORPILLO Mauro

Carica
Sindaco
Presidente
Consigliere
Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco.
Assiste alla seduta il Segretario supplente dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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Illustra il SINDACO.
Alle ore 00.10 del 20/12/2019 si assenta l’Assessore. LANFREDI.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto:
·

il contenuto della legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, in cui si prevede che le singole amministrazioni provvedano
all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo aggiornino
annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno;

·

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera A.N.A.C. n. 1064 del
13 novembre 2019, composto da 4 documenti:
-

Piano Nazionale Anticorruzione 2019

-

ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi

-

ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale

-

ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

·

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016, il quale ha stabilito
che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione
della corruzione si devono uniformare;

·

che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema
di PTPC;

·

che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

·

che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario:
-

assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di
indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015),

-

“In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio,
con l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, del PTPCT
definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di
indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta),
l’Autorità ritiene utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di
carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo esecutivo resta
competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo

vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il
contenuto del PTPCT” (ANAC proposta PNA 2019, pag. 17);
·

che con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 n. 97:
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”,
il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza adottando la
definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT).

Premesso che:
·

sul sito istituzionale di questo comune, nell’apposito spazio della sezione
“Amministrazione Trasparente”, sono pubblicati tutti documenti e gli atti eseguiti
sulla materia dell’anticorruzione e della trasparenza, ed in particolare:
Piano Triennale ANTICORRUZIONE 2014-2016
G.C. n. 1 del 15.01.2014 – Approvazione programma triennale per la trasparenza e
l’integrità 20142016
G.C. n. 1/2014 - Alleg. 1 – Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 20142016
G.G. n. 1/2014 - Alleg. 2 – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti
G.C. n. 1/2014 - Alleg. 3 – Ambito soggettivo di applicazione degli obblighi
G.C. n. 1/2014 - Alleg. 4 – Nota esplicativa dell’Elenco degli obblighi di
pubblicazione vigenti
G.C. n. 1/2014 - Allegato - Schede Bandi Concorsi + Elenco dei procedimenti
amministrativi
generali
G.C. n. 1/2014 - Allegato - Documento tecnico sui criteri di qualità delle pubblicazione
dei dati
G.C. n. 1/2014 - Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2014-2016

Piano Triennale ANTICORRUZIONE 2017-2019
Avviso Avviamento Consultazione Pubblica Piano Anticorruzione 2017-2019
G.C. n. 133 del 06.7.2017 - Prima approvazione piano anticorruzione 2017-2019
G.C. n. 133/2017 - Regolamento Anticorruzione – allegato A)
G.C. n. 133/2017 - Schede valutazione rischi – Allegato 1)
G.C. n. 190 del 02.11.2017 - Approvazione definitiva Piano Trienn. Prevenzione
Corruzione e Trasparenza 2017-2019
G.C. n. 190/2017 – Alleg. A) Piano Triennale Prevenz. Corruz e Trasparenza 20172019
G.C. n. 190/2017 – Alleg. 1) Schede di valutazione rischio
G.C. n. 61 del 22.3.2018 - Piano Trienn. Anticorruz. e Trasparenza 2017-2019 Modifica
G.C. n. 61 del 22.3.2018 - Piano Trienn. Anticorruz. ecc. 2017-2019 Modificato con
G.C. 61/2018

Piano Triennale ANTICORRUZIONE 2019-2021
Avviso avviamento Consultazione Pubblica Piano Anticorruzione 2019-2021
G.C. n. 30 del 28.02.2019 – Approvazione Bozza Piano Triennale Prevenzione
Corruzione e per la
Trasparenza 2019-2021
G.C. n. 30/2019 – Allegati A e 1) Piano Triennale e Schede valutazione rischio 20192021
G.C. n. 30/2019 – Allegato B) Tabelle Procedimenti Amministrativi Comunali
G.C. n. 163 del 19.9.2019 – Approvazione definitiva Piano Triennale Prevenzione
Corruzione e per
la Trasparenza 2019-2021
G.C. n. 163/2019 – Alleg. A e 1) Piano Triennale Prevenzion Corruzione e Schede
valutazione
rischio 2019-2021
Decreto Sindacale n. 05 del 16.5.2013 – Nomina del Segretario Comunale quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
sentito in questa sede il RPCT, nella persona del Segretario comunale pro tempore, il
quale ha relazionato sulla necessità di coinvolgimento di tutti gli uffici comunali e di tutti i
referenti esterni all’Amministrazione, affinché diano un contributo alla redazione della
proposta, che dovrà essere poi approvata dalla Giunta entro il 31/01/2020.

Vista la proposta n. 540/2019 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA,
AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento;
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
Votanti 11 – Favorevoli 11
DELIBERA
1.

Di assegnare alla Giunta Comunale, che dovrà approvarlo, ed al RPCT, che dovrà predisporne
lo schema, il compito di mettere in atto i seguenti indirizzi generali per redigere il PTPCT
2020/22 di questa Amministrazione, con particolare attenzione a quanto disposto dall’ANAC
nel PNA 2019 (Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019) ed in particolare:
-

“L’analisi del contesto ambientale affinché il piano sia il meno asettico possibile;

-

Il coinvolgimento degli uffici comunali e degli interessati esterni all’amministrazione;

-

L’integrazione con il ciclo della performance, invitando il NUCLEO DI VALUTAZIONE
ad inserire quale obiettivo prioritario di questa amministrazione la prevenzione della
corruzione e la trasparenza;

-

La costante attenzione, da parte dei responsabili dei servizi, alla trasparenza anche con
misure di impatto ulteriori ad Amministrazione Trasparente (es. sistemi informativi
territoriali ad accesso pubblico, repertori organici di tutta l’attività deliberativa e
provvedimentale, attività di comunicazione istituzionale integrata ecc.);

-

L’identificazione concreta degli eventi rischiosi per la corruzione;

-

La valutazione concreta del rischio corruttivo;

-

L’analisi del rischio corruttivo;

-

L’adozione delle misure preventive alla corruzione;

-

La necessità del monitoraggio relativo all’efficacia delle misure anticorruttive adottate;

-

L’attenzione ai processi e non ai procedimenti;

-

L’individuazione di azioni, complementari all’adozione del piano, finalizzate alla
prevenzione della corruzione (quali ad esempio: partecipazione a convegni, sviluppare la
formazione del personale su temi della trasparenza e dell’anticorruzione, l’inserimento
della materia dell’anticorruzione tra quelle richieste nei concorsi, promuovere
pubblicazioni ecc.).

2.

Di incaricare il Segretario Comunale di trasmettere, mediante e-mail, a tutti i Consiglieri
Comunali, agli Assessori, al NDV ed a tutti i dipendenti comunali copia della presente
deliberazione, mediante apposito formale avvio del procedimento;

3.

Di invitare il RPCT a pubblicare sul sito istituzionale, attivando al contempo apposite
iniziative di comunicazione istituzionale, idoneo avviso volto al coinvolgimento mediante
consultazione
pubblica
ai
fini
dell’
acquisizione
di
eventuali
segnalazioni/contributi/suggerimenti per la redazione del PCPTC 2020/2022;

Infine, stante l'urgenza di provvedere alla predisposizione del Piano in oggetto, al fine di rendere
possibile la consultazione pubblica su di esso prima della sua approvazione definitiva,

IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
COSSOLO Marco

IL SEGRETARIO SUPPLENTE
SUPPLENTE
Firmato digitalmente
dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO

________________________________________________________________________

CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

Proposta Consiglio Comunale N. 540 del 10/12/2019
Oggetto:
INDIRIZZI GENERALI E AVVIO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA,
PRELIMINARI ALLA REDAZIONE E ALL'ADOZIONE DEL "PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 20202022"

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267/2000

Sulla proposta di deliberazione il sottoscritto esprime
parere di regolarità tecnica amministrativa con esito: FAVOREVOLE
ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Carignano, li 10/12/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
MERLO CLAUDIA

CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

Consiglio Comunale
ATTO N.

51 DEL 19/12/2019

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio informatico del Comune, dal 14-gen-2020 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi
fino al 29-gen-2020 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Carignano, li 14-gen-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Carmelo Pugliese

CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
Consiglio Comunale
ATTO N. 51 DEL 19/12/2019

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14-GEN-2020

q

Per la scadenza dei 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
CARMELO PUGLIESE

