ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 33

In data: 30.03.2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di marzo alle ore 10.40, nella sede comunale,
previa osservanza di tutte le formalità prescritte dallo Statuto Comunale, sono stati oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All'appello risultano:

FERILLI OTTORINO
SANTONASTASO DAVIDE
SANTARELLI NICOLA
IANNUCCELLI VITTORIA
MASUCCI FATIMA
MATTEI ELENO
Totale presenti 5

Totale assenti

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pres. Ass.
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
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Assiste il Segretario Comunale Sig. DOTT. MARIO ROGATO il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. OTTORINO FERILLI assume la Presidenza
e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:
La legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
Amministrazioni”;
Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124,
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”;
Il Decreto Legislativo 8 marzo 2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma
dell’art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
La deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni
pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
(PNA) 2013-2016;
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante:
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici
giudiziari”;
La Determinazione n. 8 del 17/06/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato le
«Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici»;
La determinazione n. 12 del 28/10/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le
indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72;
La deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
La deliberazione n. 1134 del 8 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
adottato le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
La deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
La deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
La deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
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Visto il decreto del Sindaco n. 4 del 5/1/2021 con il quale il Segretario Generale, Dott. Mario Rogato è
stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel Comune Di Fiano Romano.
La deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2020, con la quale è stato adottato il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza del Comune di Fiano Romano per il
triennio 2020-2022;
La relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione relativa alle attività e allo
stato di implementazione del Piano per l’anno 2020, pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione” in data
30/03/2021 e trasmessa al Sindaco, al Nucleo di Valutazione e al Presidente del Consiglio Comunale in
data 30/03/2021
Il Comunicato del Presidente ANAC del 16 marzo 2018 che ha precisato che le amministrazioni sono
tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che
include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.
L’articolo 1, comma 8 della Legge 190/2012 il quale prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, sia
approvato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
Il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 7 dicembre 2020, con il quale, in considerazione
dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 (Covid-19), è stato differito al 31 marzo 2021 il termine per
la predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023
Preso atto:
Che, a norma di legge, il PTPC è strutturato come strumento programmatico a scorrimento, sottoposto
ad aggiornamento annuale, per cui l’aggiornamento del 2021, in un approccio di gradualità e
miglioramento continuo, è la risultante sia del monitoraggio delle attività del 2020, sia dell’attuazione
degli obiettivi programmatici fissati nel Piano dell’anno precedente.
Considerato:
Che detto Piano deve risultare coerente e coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione
(PNA);
Che ai sensi dell’articolo 1, commi 60 e 61 della Legge 190/2012, il 24 luglio 2013 in sede di
Conferenza Unificata, Stato, Regioni ed autonomie locali sono state fornite precisazioni circa gli
adempimenti e i termini per gli enti locali;
Dato atto:
Che, al fine di favorire la partecipazione della società civile e porre in essere azioni di ascolto degli
Stakeholders, dal 3/12/2020 al 18/12/2020 è stata pubblicata sul sito web istituzionale dell’ente,
mediante avviso pubblico, la procedura aperta di consultazione ai fini della formulazione di proposte di
modifica e/o integrazioni al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”;
Che terminato il periodo di pubblicità del predetto avviso non sono pervenute osservazioni o proposte
di modifica e/o integrazione al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023”;
Che il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a norma dell’articolo
10, comma 1 del D.lgs. n.33/2013, come integrato e modificato dal D.lgs. n. 97/2016, indica in una
apposita sezione gli uffici responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle
informazioni e dei dati ai sensi del decreto stesso;
Che l’art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013 come modificato ed integrato dall’art. 10 del d.lgs.
97/2016, sancisce che gli obiettivi del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza sono formulati in collegamento con la programmazione strategica ed operativa
dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della Performance e negli strumenti di
programmazione previsti per gli enti locali – PEG;
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Visto:
L’allegato documento di aggiornamento del PTPCT 2021-2023, elaborato dal Segretario Generale Dott.
Mario Rogato , in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del
Comune di Fiano Romano , che è articolato nelle fasi di analisi del contesto interno ed esterno, analisi
dei rischi, individuazione delle misure di prevenzione del rischio e coordinamento con gli altri
strumenti di programmazione dell’ente e ai sensi dell’art 10 comma 1 del d.lgs. 33/2013 come
modificato dall’art. 10 del d.lgs. 97/2016 riporta in apposita sezione i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
Richiamato l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica emesso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi
dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000, che lo ha sottoscritto con firma digitale ed allegato al presente
provvedimento;
Con votazione che dà il seguente risultato:
Presenti 5 Assenti 1 (Iannuccelli)
Favorevoli: all’unanimità.

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in premessa:
di approvare l’allegato Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2021-2023 e relativi allegati, i quali formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, dando atto che lo stesso riporta in apposita sezione i responsabili della trasmissione e
della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del d.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii;
di dare atto che verrà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2021-2023 e gli altri strumenti
di programmazione dell’ente ed in particolare, il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il
Piano della Performance;
di disporre la pubblicazione del Piano in oggetto sul sito web istituzionale dell’ente, in via permanente,
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della
Corruzione”, unitamente al presente provvedimento;
di dare atto che la pubblicazione del Piano, secondo le modalità definite nel precedente capoverso,
assolve l’obbligo di trasmissione del Piano all’ANAC ai sensi dell’art. 1 comma 8 della Legge
190/2012 e ss.mm.ii, in base a quanto stabilito dalla stessa Autorità Nazionale Anticorruzione con
determinazione n. 12/2015;
di demandare al Segretario Generale, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, tutte le azioni necessarie a dare ampia e diffusa conoscibilità del Piano e dei suoi
contenuti, a tutti i dipendenti dell’Ente, nonché ai fornitori o ai collaboratori che a qualsiasi titolo
intrattengono rapporti con l’Amministrazione;
di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste nel Piano nelle aree di propria
competenza;
di dare atto che il presente provvedimento sarà presente all’albo pretorio online e sul sito comunale
nella sezione Amministrazione Trasparente - Provvedimenti organi di indirizzo politico Provvedimenti;
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Attesa, altresì, l’urgenza di provvedere con votazione che dà il seguente risultato:
Presenti 5 Assenti 1 ( Iannuccelli)
Favorevoli: all’unanimità
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
OTTORINO FERILLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

Firmato
digitalmente da
FERILLI OTTORINO
C: IT

Firmato da:
MARIO ROGATO
Codice fiscale: RGTMRA73D15H703Q
Organizzazione: non presente
Valid from: 29-10-2018 14:30:03 to: 29-10-2021 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time referense set by user: 09-04-2021 11:35:54
I approve the document

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi , come da
attestato di pubblicazione allegato.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. MARIO ROGATO

Firmato da:
MARIO ROGATO
Codice fiscale: RGTMRA73D15H703Q
Organizzazione: non presente
Valid from: 29-10-2018 14:30:03 to: 29-10-2021 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Time referense set by user: 09-04-2021 11:36:41
I approve the document
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