
Comune di Comune di NotoNoto
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA N.19 del 30/01/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2020/2022.

_____________________________________________________________________________________

L’anno duemilaventi addì trenta del mese di Gennaio alle ore 17:00, nel Palazzo Municipale, si 
è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dott. Bonfanti Corrado la Giunta Comunale.

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale Il Segretario Generale D.ssa 
Giuseppina Ferlisi.

Nominativo Titolo Presente/Assente
BONFANTI CORRADO SINDACO PRESENTE
SAMMITO ANTONINO Assessore PRESENTE
SOLERTE GIUSI Assessore PRESENTE
CUTRALI SALVATORE Assessore ASSENTE
GIUDICE ANGELO Assessore PRESENTE

PRESENTI: 4 ASSENTI: 1

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i  
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91,sulla proposta 
di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il  responsabile  del  servizio  interessato ,  per  la  regolarità
tecnica, parere   FAVOREVOLE

il  responsabile   di   ragioneria,  per  la  regolarità contabile,
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parere   FAVOREVOLE
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 VISTA la proposta di deliberazione  che segue:

APPROVAZIONE DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) PER IL TRIENNIO 2020/2022.

IL SEGRETARIO GENERALE
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

Richiamata la legge del 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto l’art. 41 “Modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 2012” del decreto legislativo 25 maggio 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.”;

Preso atto che l’art. 1 comma 8 della richiamata legge 190/2012, come rinnovato dal summenzionato art. 41,  
c.  1  lettera  g)  del  d.lgs.  97/2016,  prevede  che  l’organo  di  indirizzo  politico  (individuato  nella  Giunta 
Municipale nel caso del Comune) definisce gli obiettivi strategici in  materia di prevenzione della corruzione e  
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei  documenti di programmazione strategico-gestionale 
e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione, e adotta il Piano triennale per la prevenzione della  
corruzione su proposta del  Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 
gennaio di ogni anno;

Visto l’art. 1 comma 9 della medesima legge 190/2012 che definisce le esigenze a cui deve rispondere il  
Piano;

Visto il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (modificato dal D.lgs. n. 97/2016) 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”;  

Rilevato in particolare che le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 all’art. 10 del d.lgs. 33/2013 prevedono 
l’abrogazione del  “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” e dispongono l’accorpamento tra 
programmazione della trasparenza e programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, chiarendo 
che la sezione del PTPCT sulla trasparenza debba essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei 
flussi  informativi  necessari  per  garantire,  all’interno  di  ogni  ente,  l’individuazione/l’elaborazione,  la 
trasmissione e la pubblicazione dei dati;

Visto l'art.  1 comma 163 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con il  quale sono apportate modifiche al  
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Vista la  determina del  Sindaco n.  7 del  15/01/2018 con cui  il  Segretario Generale del  Comune è stato 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall'ANAC con la Delibera numero 1064 del 13 
novembre 2019 che, come i precedenti, è atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza;

Richiamati:

· il Piano nazionale anticorruzione 2016 approvato dall'ANAC il 3 agosto 2016 con la deliberazione 
numero 831;
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· l’Aggiornamento 2017 al  Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con la delibera n. 
1208 del 22 novembre 2017;

· la  Delibera  dell'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  n.  1074 del  21 novembre 2018 "Approvazione 
definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione" (Pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale Serie Generale n. 296 del 21 dicembre 2018);

· il  primo  Piano  nazionale  anticorruzione,  approvato  dall’Autorità  l’11  settembre  2013  con  la 
deliberazione  numero  72,  e  il  documento  di  aggiornamento  dello  stesso  adottato  con  la 
determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;

Viste le  “Prime  linee  guida  recanti  indicazioni  sull’attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione  di  informazioni  contenute  nel  d.lgs.  33/2013 come modificato  dal  d.lgs.  97/2016”  approvate 
dall’ANAC con la delibera n. 1310/2016;

Preso atto che, in ordine alla prevista consultazione degli Stakeholders esterni ed interni, il Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  con  apposito  avviso  pubblico  “Consultazione  pubblica  
propedeutica all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022” 
pubblicato sul  sito  web istituzionale  del  Comune ha  provveduto  alla  Consultazione  preventiva  esterna  e  
interna per  l’acquisizione di  proposte,  suggerimenti,  osservazioni  e indicazioni in  ordine ai  contenuti  del 
redigendo piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT);

Verificato che entro la data stabilita non sono pervenuti contributi da parte di Stakeholders;

Visti:

 il D.lgs. 08/04/2013, n. 39, ad oggetto, “Disposizioni in materia di inconferibilità e 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 6 novembre 2012, n. 190”; 

 il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con il quale è stato approvato il  
codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

 il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Noto approvato dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 226 del 19 dicembre 2013; 

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) - Triennio 2020-2022 
redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi della legge  
190/2012 come modificata dal d.lgs. 97/2016;

Rilevato che il Piano 2020-22 pone particolare attenzione:

· all’articolazione dei doveri di comportamento dei dipendenti ivi compreso il  rispetto del divieto di  
pantouflage e  delle  norme  sul  conflitto  di  interessi  (a  tal  fine,  tra  l’altro,  si  individuano  apposite 
dichiarazioni che dovranno essere rese dagli interessati);

· alle misure di prevenzione nel procedimento concorsuale per il reperimento di personale;

· alla rotazione nella procedura negoziata;

· alla individuazione di interventi di contrasto ai possibili eventi rischiosi;

· alle nuove norme in tema di tutela della privacy;
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Ritenuto opportuno procedere all’approvazione del summenzionato Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il triennio 2020/2022, nella formulazione di cui all’allegato al 
presente atto;

PROPONE 

1. Di approvare,  per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il  Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per il  triennio 2020/2022 nella 
formulazione di cui all’allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di disporre  l’adempimento delle azioni previste nel Piano in osservanza della normativa in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3. Di pubblicare il  Piano nell’apposita  pagina della  sezione “Amministrazione Trasparente” del  sito web 
comunale; 

4. Di assicurare ogni altro prescritto adempimento di legge in materia;

5. Di trasmettere, tramite posta elettronica, copia del presente atto e del Piano ai Consiglieri comunali, al  
Nucleo di Valutazione e a tutti  i  Responsabili  di  Settore per darne ampia diffusione tra i  dipendenti per  
attuare le azioni poste a loro carico;

6. Di demandare a  ciascun  Responsabile,  nelle  aree  di  propria  competenza,  l’attivazione  degli  obblighi 
previsti dal Piano, curando la trasmissione di dati e documenti per la pubblicazione e l’aggiornamento nei  
tempi indicati.

Il Segretario Generale – RPCT

                                                                                                       Dott.ssa Patrizia Rappa

   

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

AD UNANIMITA' DI VOTI ESPRESSI NEI MODI E NELLE FORME DI LEGGE.

DELIBERA

Di APPROVARE in toto la proposta di cui in premessa, avente l'oggetto sopra indicato.

Con successiva e separata votazione, ad unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme 
di legge

 

DELIBERA
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Di dichiarare  il  presente  atto immediatamente  esecutivo attesa  l’urgenza di  provvedere in 
merito  nell’interesse  dell’ente,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  normativa  della 
proposta deliberativa

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/01/2020. Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 30/01/2020.PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : APPROVAZIONE  DEL  PIANO   TRIENNALE   PER   LA PREVENZIONE 
DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA  (PTPCT)  PER  IL 
TRIENNIO 2020/2022.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell’art.53 della legge 142/90, come recepito dall’art.1 comma 1, lettera i) della L.R. n.48/91,  
integrato dall’art.12 della L.R. 30/2000.

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono pare di cui al seguente prospetto:
Il Responsabile del servizio interessato:
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere FAVOREVOLE.

Noto, li  28/01/2020 Il Responsabile del Servizio
D.ssa Patrizia Rappa
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

IL SINDACO
F.to Dott. Bonfanti Corrado

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE  SEGRETARIO COMUNALE
Sammito AntoninoF.to F.to D.ssa Patrizia Rappa

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal 31/01/2020 al 15/02/2020 con il n.____________ 
del Registro pubblicazioni.

Il Pubblicatore
D.ssa Giuseppina Ferlisi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi  
della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il 31/01/2020 per 15 giorni consecutivi ( art. 11 comma 1 ).

Il Vice  Segretario Comunale
D.ssa Giuseppina Ferlisi

F.to

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 30/01/2020

[  ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( Art 12, comma 1  della L.R. ,n. 44/91 )

[X ] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ( Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91 )

Dalla Residenza municipale, il 31/01/2020 Il Vice Segretario Comunale
F.to.ssa Giuseppina Ferlisi

_________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Noto  31/01/2020

Il Segretario Generale
D.ssa Patrizia Rappa
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