Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 29.01.2019
OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021. APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 09:00 nella
Casa comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di
deliberazione in oggetto:
BOSSO MASSIMO
MICELE ANTONELLA
BEVACQUA CONCETTA
MASETTI MASSIMO
ABAGNATO FABIO
BERSANETTI NICOLA
NANNI PAOLO
NEGRONI BARBARA
Presenti n. 5

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assente
Assenti n. 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione
del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta
la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 9 del 29.01.2019

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA 2019/2021. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le seguenti disposizioni normative:
• la Legge n. 190 del 06.11.2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" che
all'articolo 1, comma 8 dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti ogni anno il Piano triennale
di prevenzione della corruzione, contenente l'analisi e la valutazione dei rischi
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
• iI D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “”Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni;
• il D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità ed
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge
190/2012”;
• il D.L. 90/2014 in particolare l'articolo 19 che ha trasferito interamente all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) le competenze in materia di prevenzione della
corruzione e di promozione della trasparenza nelle Pubbliche Amministrazioni,
attribuendo alla stessa il compito di predisporre e adottare il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) quale atto generale di indirizzo rivolto a tutte le
Amministrazioni che adottano i PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza), nonché il potere di vigilanza sulla qualità dei Piani
adottati dagli Enti;
• il D. Lgs. n. 97/2016 recante “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”,
Richiamate altresì le seguenti deliberazioni e determinazioni dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione:
• n. 831 del 03.08.2016 con la quale è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) 2016, il primo predisposto ed adottato ai sensi del sopra citato
articolo 19 del D.L. n. 90/2014;
• n. 1309 del 28.12.2016 ad oggetto: “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini
della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2
del D. Lgs. 33/2013”;
• n. 1310 del 28.12.2016 con cui sono state approvate le “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D.Lgs. n.33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.
97/2016”;

•
•
•

n. 1208 del 22.11.2017 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2017 al
Piano Nazionale Anticorruzione;
n. 840 del 02.10.2018 con la quale sono state dettate linee sulla corretta
interpretazione dei compiti del RPCT;
n. 1074 del 21.11.2018 con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2018 al
PNA;

Preso atto, inoltre, che l'aggiornamento al PNA 2018 in quanto atto di indirizzo:
• chiarisce i dubbi interpretativi sorti relativamente alla corretta applicazione della
disciplina in materia di prevenzione della corruzione;
• fornisce indicazioni sulla modalità di adozione annuale del piano triennale di
prevenzione della corruzione;
• presenta una ricognizione dei poteri e del ruolo del RPCT (Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) e chiarisce i requisiti soggettivi
per la sua nomina e permanenza in carica;
• affronta il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e
la nuova disciplina della tutela dei dati personali;
• fornisce indicazioni con riferimento all’ipotesi della c.d. “incompatibilità successiva”
e sull’adozione dei codici di comportamento;
• approfondisce l’attuazione della misura della rotazione del personale;
Richiamate le proprie deliberazioni:
• n. 29 del 16.04.2013, esecutiva ai sensi di legge,
triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015;
• n. 11 del 04.02.2014, esecutiva ai sensi di legge,
triennale di prevenzione della corruzione 2014/2016;
• n. 12 del 18.02.2015, esecutiva ai sensi di legge,
triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017;
• n. 10 del 09.02.2016 esecutiva ai sensi di legge,
triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018;
• n. 21 del 21.02.2017 esecutiva ai sensi di legge,
triennale di prevenzione della corruzione 2017/2019;
• n. 10 del 30.01.2018 esecutiva ai sensi di legge,
triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020;

di approvazione del Piano
di approvazione del Piano
di approvazione del Piano
di approvazione del Piano
di approvazione del Piano
di approvazione del Piano

Dato atto che nel corso dell’anno 2018 è stato svolto un intenso lavoro di redazione e
coordinamento per addivenire alla predisposizione di un PTPCT coordinato costituito da
alcune parti comuni a tutti gli Enti dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e
Samoggia di cui questo ente è parte, e da alcune parti personalizzate, con l’obiettivo di
addivenire gradualmente ad un PTPCT unico per i Comuni dell’Unione e per l’Unione
stessa;
Esaminata la proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2019/2021, predisposta dal Segretario generale,
Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'accesso civico;
Dato atto:
• che il Responsabile opera in costante coordinamento ed in piena sinergia di azione
con il Responsabile della Trasparenza, con il coinvolgimento diretto dei dirigenti e
dei responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa, al fine di coordinare

•

tutte le attività svolte nell'ambito della prevenzione dei fenomeni corruttivi e della
piena attuazione delle misure di trasparenza amministrativa;
che l’aggiornamento del Piano per il triennio 2019/2021, allegato alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recepisce le
disposizioni normative in premessa citate ed è strutturato in tre distinte sezioni di
seguito indicate:
1. Sezione prima: Piano di prevenzione della corruzione comprensiva dell'analisi
del modello organizzativo, della cosiddetta “mappatura delle aree a rischio”
nonché delle azioni correttive individuate per i singoli processi a rischio e del
responsabile dell'attuazione delle medesime;
2. Sezione seconda: Sistema dei valori e Codice di comportamento;
3. Sezione terza: Trasparenza comprensiva dell'elenco degli obblighi di
pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente”, dei soggetti
responsabili della pubblicazione e relativa tempistica;

Rilevato inoltre che il PTPCT 2019/2021 prevede, come indicato dal PNA 2016 così come
aggiornato dalla Deliberazione ANAC 1074/2018, il coordinamento con gli strumenti di
programmazione adottati dall’Ente ed in particolare con gli obiettivi strategici previsti dal
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 e con il Piano della Performance;
Dato atto altresì che la metodologia di aggiornamento del Piano 2019/2021 è stata
illustrata alla Commissione consiliare Affari Istituzionali di Controllo e Garanzia nella
seduta del 24.01.2019 nell'ambio di una più ampia riflessione sulla prevenzione della
corruzione, sulla promozione della legalità e della trasparenza;
Ravvisata la propria competenza all'adozione del suddetto Piano ai sensi dell'art. 48
D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e dell'art. 1, lett g) della L. n. 190/2012 come modificato dal D.Lgs.
n. 97/2016;
Dato atto che ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 è stato acquisito ed
allegato, alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il
parere in ordine alla regolarità tecnica espresso favorevolmente dal Responsabile del
servizio interessato;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso
compatibili;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano triennale di

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019/2021 (PTPCT) allegato alla
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale e così
articolato:
• Sezione prima: Piano di prevenzione della corruzione aggiornamento
2019/2021;
• Sezione seconda: Sistema dei valori e Codice di comportamento;
• Sezione terza: Trasparenza comprensiva delle azioni di attuazione;

2. di prendere atto che le azioni previste dal PTPCT 2019/2021 sono coordinate con la

programmazione strategica ed operativa dell'Amministrazione comunale, in
particolare con gli obiettivi strategici previsti dal Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 e con il Piano della Performance;
3. di disporre la pubblicazione del medesimo Piano, sul sito web istituzionale nella

sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali e nella sotto sezione
Altri contenuti / Prevenzione della corruzione".

Successivamente con votazione unanime e palese al fine di dare pronta attuazione al
presente provvedimento nei termini di legge
DELIBERA
di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4°
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille,9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 4 del 29.01.2019
Il Sindaco
Massimo Bosso
Il Segretario Generale
Raffaella Galliani

