ORIGINALE

Deliberazione n. 36
in data 27-04-2022

COMUNE DI BORSO DEL GRAPPA
Provincia di Treviso

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE COMUNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2022-2024

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 16:00, nella sede municipale per
determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunita la Giunta Comunale.

NOMINATIVO

CARICA

PRESENTE/ASSENTE

DALL'AGNOL FLAVIO DOMENICO

SINDACO

Presente

BRESOLIN JOHN

VICESINDACO

Presente

BARON MANUELA

ASSESSORE

Presente

DAL MORO ALESSIO

ASSESSORE

Presente

DAL MORO CHIARA

ASSESSORE

Presente

Risultano presenti n.

5 e assenti n.

0.

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MAURIZIO SACCHET.

Il sig. FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie
determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

IL SINDACO

−

−

−
−
−

−

Premesso che:
la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole amministrazioni adottino un
"Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a
scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca
"un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono
uniformare;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla Giunta" (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
che, in data 6 agosto 2021 è stato convertito in legge il decreto legge 9 giugno 2021 n. 801 con
cui è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione, strumento che per molte
amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che
la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte
integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale
unitario dell’ente chiamato ad adottarlo. Il Piano dovrà essere approvato in forma semplificata
per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti. L’iter per l’approvazione del DPR chiamato a
riorganizzare l’assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del PIAO, non è
ancora concluso e quindi, ad oggi, tali atti non sono vigenti, fermo restando che in sede di prima
applicazione, l’approvazione del PIAO è stato differito per gli Enti Locali di 120 giorni dal termine
di approvazione del Bilancio di Previsione per effetto delle disposizioni dettate dal Decreto Legge
n.80/2021;
che ANAC negli “Orientamenti per la pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022”
(approvati il 2 febbraio 2022) ha fornito indicazioni da ritenere confermate in ogni caso, perché
basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019, salvo eventuali successive integrazioni che si
dovessero rivelare necessarie a seguito dell’approvazione delle norme in materia di PIAO;

Atteso che Consiglio dell’Autorità con il PNA 2019 ha deciso di concentrare la propria
attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un
unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel
corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto,
superate le indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e degli aggiornamenti fino ad oggi
adottati. Per contro rimangono ancora validi gli approfondimenti svolti da Anac nelle parti speciali dei
PNA, con riguardo alle singole Amministrazioni, o su specifici settori di attività o materie;
Dato atto che la predetta normativa ha previsto l’individuazione, per ogni amministrazione, di
un responsabile della prevenzione della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di
norma nel Segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione;

−

−
−

Preso atto:
che il Segretario Comunale, nella qualità di responsabile della prevenzione della corruzione e
dell'illegalità nonché di responsabile per la trasparenza e l'integrità, in ottemperanza a quanto
disposto dalla Legge n. 190/2012, deve presentare all'organo di indirizzo politico una proposta
per l'adeguamento del di piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente, appunto,
apposita sezione sugli obiettivi della trasparenza e l'integrità;
che l'adeguamento del piano deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno;
che a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e al fine di consentire ai RPCT di svolgere
adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1 del
12/01/2022 ha ritenuto opportuno differire, al 30 aprile 2022 il termine per la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza
2022-2024;
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Richiamato l’atto di nomina del Sindaco, decreto n. 7 in data 08/05/2019, con il quale si è
provveduto all’individuazione e nomina del responsabile comunale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza nella persona del segretario comunale;
Preso atto che a seguito delle modifiche legislative in materia di trasparenza il piano triennale
per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I) è sostituito da una apposita sezione per gli adempimenti in
materia di trasparenza all’interno del P.T.P.C.;
Dato atto che l’avviso per l’aggiornamento del piano è stato pubblicato sul sito internet del
Comune in data 24/03/2022 (pubb. albo pretorio online n. 261), unitamente ad un modulo per le
osservazioni da inoltrare entro il 10/0/2022, al fine di acquisire eventuali proposte e considerazioni
da parte dei soggetti portatori di interessi, quali organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori
ed utenti, altre associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi o, in
generale, tutti i soggetti che operano per conto del Comune e/o che fruiscono delle attività e dei
servizi prestati dallo stesso;
Precisato che a seguito della suddetta procedura aperta non sono pervenute osservazioni
e/o proposte;
Esaminata la proposta di piano triennale di prevenzione della corruzione 2022-2024,
elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, composto da:
− Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2022-2024;
− Tavola allegato 1 – Catalogo dei processi
− Tavola allegato 2 – Descrizione dettagliata dei processi
− Tavola allegato 3 – Registro degli eventi rischiosi
− Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio
− Tavola allegato 5 – Misure preventive
− Tavola allegato 6 – Elenco degli obblighi di pubblicazione
Evidenziato che l’organismo di valutazione del Comune di Borso del Grappa che aderisce al
servizio associato in collaborazione con il Centro Studi della Marca Trevigiana è un organismo
collegiale di cui è componente di diritto il segretario comunale;
Ritenuto di dare apposito indirizzo affinché le funzioni di presidente di tale organismo siano
assunte dal componente esterno al fine di adeguarsi a quanto contenuto nell’aggiornamento 2018 al
P.N.A.;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di approvare il qui allegato piano di prevenzione della corruzione del Comune di Borso del
Grappa per il triennio 2022-2024, elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione,
composto da:
− Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2022-2024;
− Tavola allegato 1 – Catalogo dei processi
− Tavola allegato 2 – Descrizione dettagliata dei processi
− Tavola allegato 3 – Registro degli eventi rischiosi
− Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio
− Tavola allegato 5 – Misure preventive
− Tavola allegato 6 – Elenco degli obblighi di pubblicazione
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2. di dare atto che il piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
3. di dare altresì atto che le funzioni di presidente dell’organismo comunale di valutazione (O.D.V.)
sono assunte dal componente esterno individuato dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana al fine di adeguarsi a quanto contenuto nell’aggiornamento 2018 al P.N.A.;
4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del Comune - sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;
5. di dichiarare la deliberazione che approva il presente provvedimento immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. 267/2000.
IL SINDACO
(Flavio Domenico Dall’Agnol)
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 46 dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 allegati alla
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi, legalmente espressi;
D E L I B E R A
1. di approvare il qui allegato piano di prevenzione della corruzione del Comune di Borso del
Grappa per il triennio 2022-2024, elaborato dal responsabile della prevenzione della corruzione,
composto da:
− Piano triennale di prevenzione della corruzione - P.T.P.C. 2022-2024;
− Tavola allegato 1 – Catalogo dei processi
− Tavola allegato 2 – Descrizione dettagliata dei processi
− Tavola allegato 3 – Registro degli eventi rischiosi
− Tavola allegato 4 – Misurazione del livello di esposizione al rischio
− Tavola allegato 5 – Misure preventive
− Tavola allegato 6 – Elenco degli obblighi di pubblicazione
2. di dare atto che il piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione;
3. di dare altresì atto che le funzioni di presidente dell’organismo comunale di valutazione (O.D.V.)
sono assunte dal componente esterno individuato dal Centro Studi Amministrativi della Marca
Trevigiana al fine di adeguarsi a quanto contenuto nell’aggiornamento 2018 al P.N.A.;
4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C. sul sito istituzionale del Comune - sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della corruzione”;
5. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente
espressi, immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
MAURIZIO SACCHET

IL SINDACO
FLAVIO DOMENICO DALL'AGNOL

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con
gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005.
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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