CITTÀ DI BIELLA

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 066 DEL 22.03.2021
OGGETTO: SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER
LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2021/2023

L’anno duemilaventuno il ventidue del mese di marzo alle ore 15:10 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale di Palazzo Oropa si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono
presenti i seguenti sigg.ri:
COGNOME E NOME
CORRADINO CLAUDIO
MOSCAROLA GIACOMO
TOSI SILVIO
GREGGIO BARBARA
BESSONE GABRIELLA
SCARAMUZZI ISABELLA
GAGGINO MASSIMILIANO
ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO
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VICE SINDACO
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Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Serena BOLICI incaricato della redazione
del verbale.
Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI;
La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto;
IL PRESIDENTE
Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla
trattazione dell’argomento.

N. 066 DEL 22/03/2021

SEGRETERIA GENERALE - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:

•

la L.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” prevede a carico degli enti locali una serie di adempimenti
finalizzati allo svolgimento di attività di controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

•

che tra i gli adempimenti previsti c’è quello di adottare il Piano triennale di prevenzione della
corruzione di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 1 della L.190/12;

Richiamata la propria deliberazione n. 024 del 27.01.2020 relativa all’aggiornamento del
Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza del triennio 2020/22;
Atteso che, secondo quanto contenuto nelle direttive del Piano Nazionale Anticorruzione,
il P.T.C.P.T. deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e, al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione della corruzione, deve essere
coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti
nell’Amministrazione, ed in primo luogo con il Piano della Performance - PEG – PDO;
Preso atto che:

•

in linea con quanto stabilito dalla Legge 190/12 e dal P.N.A., il P.T.P.C.T. prevede la partecipazione
alla prevenzione della corruzione di tutti i soggetti necessari, di natura tecnica e di natura politica

•

nel P.T.P.C.T vengono individuate le aree di rischio, ai sensi dell’art. 1 comma 16 della L. 190/12;

•

è stato unificato in un unico documento il P.T.P.C. ed il Programma triennale della trasparenza e
integrità (P.T.T.I.), a seguito delle modifiche alla L. 190/12 e al D.lgs. 33/13 previste nel D.Lgs. n.
97/2016;

•

viene assicurato il coordinamento con il piano delle performance, prevedendo che tutti gli
adempimenti, compiti e responsabilità previsti dal P.T.P.C.T siano inseriti nella programmazione
strategica ed operativa dell’Ente e nel Piano dettagliato degli Obiettivi.

•

il Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha redatto la relazione
prevista dall’art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, utilizzando lo schema messo a disposizione
da ANAC e rappresentando in tal modo il rendiconto delle misure di prevenzione definite dal
PTPCT e che la stessa sarà pubblicata sul sito web dell’ente entro 31 marzo p.v. Come previsto dai
provvedimenti della stessa Autorità.

•

il Piano per le annualità in oggetto deve essere aggiornato entro il 31 marzo.
Atteso che:

•

l’aggiornamento è stato effettuato dal Segretario generale tenendo conto del documento precedente
e di quanto previsto nel P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2019 approvato da ultimo
con deliberazione di ANAC n. 1060 del 13 novembre 2019, nonché di quanto previsto in materia di
obblighi di pubblicità e trasparenza dalle deliberazioni dell’ANAC n.1309 del 28.12.2016 “Linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art.5 comma 2 del Dlgs.33/13. Art. 5 bis comma 6 del Dlgs.33/13 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.”, e n. 1310 del 28.12.2016
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni contenute nel Dlgs.33/13 come modificato dal Dlgs.97/16”, e tenuto
conto di quanto previsto dalle deliberazioni ANAC n.833/2016 e n.840/2018.

•

nell'ambito delle politiche anticorruzione un elemento di fondamentale importanza è rappresentato
dal Codice di comportamento del personale comunale integrativo di quello generale approvato con
D.P.R. 62/2013, che è stato adottato con D.G.C. n. 522 del 16/12/2013 e successivamente aggiornato
con D.G.C. n. 1 del 08/01/2018, e che nel corso dell’anno 2021, in seguito all’emanazione Linee
Guida dell’Anac sull’adozione dei nuovi Codici, dovrà essere oggetto di aggiornamento.

Precisato inoltre che anche il sistema dei controlli interni, di cui al Regolamento approvato
con deliberazione consiliare n.93/2012 costituisce supporto alle attività e alle azioni in materia di
anticorruzione.
Ritenuto infine che nell’esercizio dell’autonomia organizzativa e regolamentare, e pertanto
nella redazione del presente Piano, si debba tenere in debito conto le caratteristiche, la complessità e
l’entità della struttura comunale, nonché le risorse umane, tecniche ed economiche a disposizione.
Visti:

•

il D.Lgs. 267/00;

•

la L.190/2012;

•

il D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 25/05/2016, 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”;

•

la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.2/2017 del 30.05.2017, “Attuazione delle
norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA);

•

la L.9.01.2019 n.3 “Misure per il contrasto dei reati contro la P.A.”

•

le seguenti deliberazioni dell’Autorità nazionale Anticorruzione:

✓ n. 12 del 22.01.2014;
✓ n. 12 del 28.10.2015;
✓ n.1309 e 1310 del 28.12.2016;
✓ n. 833/2016;
✓ n. 840/2018; n.1064/2019;
Dato atto che si prescinde dal parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente
atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000.
Visto il parere tecnico, favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 dal
Segretario generale.
Con voti favorevoli espressi all’unanimità
DELIBERA

1. di approvare, per quanto meglio specificato in premessa, a seguito di aggiornamento annuale il
“Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023” unitamente
alla Tabella di mappatura procedimenti rischi e misure allegata, entrambi allegati alla presente per
farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che il documento sarà pubblicato nel sito web del comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri Contenuti”, “Prevenzione della Corruzione”, in
ottemperanza a quanto stabilito dall’ANAC con propria delibera n. 831/2016;

3. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del
D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento.

