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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 34 del 20/05/2022 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno  venti del mese di Maggio alle ore 17:30, nella Sede Comunale, 
in seguito ad invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Intervengono i Signori :

Cognome e Nome Funzione P A

GUALDI ORLANDO Sindaco X

MUTTI MARCO Vice Sindaco X

GRASSI SERGIO Assessore X

BONFANTI MARIA CRISTINA Assessore X

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Francesco Bergamelli, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor Orlando Gualdi nella 
sua qualità di Sindaco  ed invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.



OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
 in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite  contro 

la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai 
sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla 
corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 
110, ciascuno degli Stati firmatari “assicura, conformemente ai principi fondamentali del 
proprio sistema giuridico, l'esistenza di uno o più organi, secondo quanto necessario, incaricati 
di prevenire la corruzione” nonchè è tenuto a prendere “le misure che si rivelano necessarie per 
la specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione”;

 la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 1, quale norma di attuazione delle sopra richiamate fonti 
normative, ha individuato al comma 1 l’Autorità Nazionale Anticorruzione quale ente incaricato 
“di svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e 
al successivo comma 7 del medesimo articolo 1 ha disposto che per la finalità di controllo, di 
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica 
amministrazione l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della 
corruzione;

Considerato:
 che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel 

Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) 
atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione;

 che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; 
Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, 
Deliberazione n. 1064/2019);

Preso atto che:
 ai sensi dell’art. 1, comma 7 e seguenti, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione del Comune di Vertova è il Segretario Comunale;
 i contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione, ed allegato al presente atto, è ritenuto pienamente aderente alle esigenze di questo 
ente;

Preso atto:
 delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del 

P.N.A.;
 delle indicazioni delle Linee Guida A.N.A.C. in tema di contrattualistica pubblica con 

particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016; 
 che l’A.N.A.C., nella nuova impostazione del P.N.A., ha superato la valutazione standardizzata 

dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’Allegato 5 del P.N.A. 2013;
 che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. 

contesto esterno ed interno:



 che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per 
poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di 
valutazione.

Considerato che:
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 29/01/2014 è stato adottato il PTPC 2014-2016;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2016 è stato adottato il PTPC 2016-2018;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 25/05/2019 è stato adottato il PTPC 2019-2021;
 con deliberazione di Giunta Comunale n. 06 del 08/01/2014 è stato approvato il Codice di 

Comportamento dei Dipendenti del Comune di Vertova;

Preso atto infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:
1) Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza (Allegato A);
2) mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti; valutazione sempre in contradditorio 

dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione, 
valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e 
definizione in concreto delle misure di prevenzione (Allegato B);

3) Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 (Allegato C);

Ravvisata la propria competenza all’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione ai sensi 
dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 8, comma 1, della legge n. 
190/2012;

Dato atto che il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Vertova è stato approvato 
con la richiamata deliberazione GC n. 06/2014 e che la sua allegazione al PTPC 2022-2024 non ne 
comporta la modifica ma ha il solo scopo di favorire la lettura del PTPC stesso;

Visti:
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267 del 
18.08.2000;

Con voti favorevoli, resi all’unanimità in forma palese

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di Adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2022-
2024, adeguato ed aggiornato alla normativa in vigore, costituito dai seguenti allegati:

 Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza (Allegato 
A);

 mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti; valutazione sempre in 
contradditorio dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in 
considerazione, valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di 
valutazione dei rischi) e definizione in concreto delle misure di prevenzione (Allegato B);



3) di dare atto che il Codice interno di comportamento dei dipendenti del comune di Vertova, 
adottato con deliberazione di Giunta Comunale 06 del 08/01/2014  ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, non viene variato in quanto la sua 
allegazione al PTCP 2022-2024 ha il solo scopo di facilitare la lettura del PTPC stesso   
(ALLEGATO C);

4) di demandare a ciascun dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di  
propria competenza in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
di trasparenza;

5) di disporre la pubblicazione del piano e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’Ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione “Altri contenuti” predisposta 
per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza.

Successivamente la Giunta Comunale, valutata l’urgenza di procedere agli adempimenti 
conseguenti, con ulteriore votazione unanime espressa in forma palese, delibera di dichiarare 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267 del 
18.08.2000.

 



 



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Orlando Gualdi

Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Francesco Bergamelli

Firmato digitalmente


