COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)

via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 Reg. Del.

OGGETTO: Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento

dinamico 2021/2023. Approvazione.
L’anno duemilaventuno, il giorno Ventiquattro del mese di Marzo alle ore 11:19, si è riunita
la Giunta Comunale, in modalità videoconferenza, in considerazione dell’emergenza COVID19, ai sensi del Decreto Sindacale prot. n. 4083 del 01/04/2020 adottato in ossequio all'art.
73 c.1 del D.L. 17.3.2020 n. 18.
La piattaforma utilizzata è quella di Google DUO tramite video chiamata. Gli atti relativi alla
tracciabilità della seduta sono conservati nel fascicolo istruttorio.
Risultano collegati in video conferenza e modalità sincrona e presenti all'appello effettuato
dal Segretario i Signori:
N/ro
d’
ord.
1
2
3
4
5

Cognome e nome
Mario Migliarese
Giuseppe Tuccio
Isabella Venuto
Maria Assunta Fiorentino
Grande Giuseppe

Qualifica

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
“
“

X
X
X
X
X

Assente

Assume la Presidenza il Sindaco Migliarese Mario il quale constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la riunione ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa Maria
Ausilia Paravati.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO

- che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e
ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale
sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno

2012, n. 110 l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge
nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione;
- che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della
Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo
di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- che 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);
CONSIDERATO
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel
Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012)
atto di indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione;
- che l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n.
72/2013; Determinazione n. 12/2015; Deliberazione n. 831/2016; Deliberazione n.
1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019);
RILEVATO
- che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate dai
Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito
delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza
e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;
- che il Consiglio dell’Autorità in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto ha deliberato
di differire alla 31 marzo 2021 il termine ultimo per l’approvazione dei Piani Triennali per la
prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.
PRESO ATTO
• della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con
decreto del Sindaco n. 03 del 03/03/2021 nella persona del Segretario comunale
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati;
• dei contenuti del PTPCP nel testo definitivo redatto dal Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e ritenuto lo stesso conforme alle indicazioni dell’Autorità contenute
nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019;
• della pubblicazione di un apposito avviso con cui i cittadini, le imprese e ogni
interessato è stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;
• della deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29/01/2020 recante “Definizione
delle linee guida per la predisposizione del PTPCT per il triennio 2020/2022;
• delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di
aggiornamento del PNA;
• delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con
particolare attenzione alle novità introdotte con il D.lgs. n. 50/2016;
• che l’ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione
standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’allegato 5
del PNA 2013;
• che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta
basata sul c.d. contesto esterno ed interno:

•

che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei
processi per poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con
conseguente misura di valutazione;
PRESO ATTO
infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:
- Allegato A: - Mappatura dei processi metodo e valutazione dei rischi di corruzione,
determinazione delle misure - A1 Mappatura dei processi - A2 Macroprocessi – A3 Assessment misure specifiche – A4 Registro degli eventi rischiosi;
- Allegato B: Piano della formazione anticorruzione 2021;
- Allegato C: Regolamento di tutela per il dipendente che segnala illeciti;
- Allegato D: Disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
Amministrazioni e gli Enti privati in controllo pubblico;
- Allegato E Tabella obblighi di pubblicazione e individuazione responsabili;
- Allegato F Norme organizzative per l’assicurazione del diritto di accesso civico e del diritto
di accesso generalizzato;
- Allegato G: Modulistica;
- Allegato H Regolamentazione rotazione straordinaria;
- Allegato I: Regolamento per il controllo delle autocertificazioni;
- Allegato L Registro degli accessi;
- Altri allegati:.
- Delibera consiliare n. 2 del 29/01/2020 “Definizione delle linee guida per la predisposizione
del piano triennale per la prevenzione della corruzione e definizione degli obiettivi strategici e
di promozione di nuovi livelli di trasparenza per il triennio 2020/2022”;
- Decreto nomina RASA;
- Delibera nomina Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio;
- Delibera approvazione patto di integrità;
VISTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art.
147 bis comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica il Segretario comunale in qualità di RPCT;
VISTI, altresì:
− la Legge 7 agosto 1990, n. 241
− il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e il D.lgs. n. 165/2001;
− lo Statuto comunale;
− il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
− il codice di comportamento comunale;
− il regolamento sui controlli interni;
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi,
DELIBERA
1. Di approvare, in via definitiva, il PTPCT 2021-2023 del comune di Montepaone, costituito
dai seguenti documenti che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale:
- Allegato A: - Mappatura dei processi metodo e valutazione dei rischi di corruzione,
determinazione delle misure - A1 Mappatura dei processi - A2 Macroprocessi – A3 Assessment misure specifiche – A4 Registro degli eventi rischiosi;
- Allegato B: Piano della formazione anticorruzione 2021;
- Allegato C: Regolamento di tutela per il dipendente che segnala illeciti;

- Allegato D: Disciplina delle inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
Amministrazioni e gli Enti privati in controllo pubblico;
- Allegato E Tabella obblighi di pubblicazione e individuazione responsabili;
- Allegato F Norme organizzative per l’assicurazione del diritto di accesso civico e del diritto
di accesso generalizzato;
- Allegato G: Modulistica;
- Allegato H Regolamentazione rotazione straordinaria;
- Allegato I: Regolamento per il controllo delle autocertificazioni;
- Allegato L Registro degli accessi;
- Altri allegati:
-Delibera consiliare n, 2 del 29/01/2020 “Definizione delle linee guida per la predisposizione
del piano triennale per la prevenzione della corruzione e definizione degli obiettivi strategici e
di promozione di nuovi livelli di trasparenza per il triennio 2020/2022;
- Decreto nomina RASA;
- Delibera nomina Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio;
- Delibera approvazione patto di integrità;
2. Di dare atto che il Piano suindicato costituisce aggiornamento del PTPCT 2020/2022 e
sostituisce quest’ultimo a tutti gli effetti di legge;
3. Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del
Comune in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri
Contenuti”, sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di
chiunque;
3. Di dichiarare con votazione unanime favorevole il presente atto immediata eseguibile, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI MONTEPAONE
(Provincia di Catanzaro)
Via Roma, 63 - 88060 / MONTEPAONE - P. IVA 00297260796 - Tel. 0967/49294-5 Fax 49180

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - Aggiornamento
dinamico 2021/2023. Approvazione.
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis DEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Segretario comunale R.P.C.T. , ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato
dall’art. 3 del D.lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000 ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica.
Montepaone lì 22/03/2021
Il Segretario comunale R.P.C.T.
F.to Dott.ssa Maria Ausilia Paravati

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
La sottoscritta Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi degli artt. 49, comma
1, come modificato dall’art. 3 del D.lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000,
Vista la proposta in oggetto attesta che:
HA RIFLESSI DIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ed
esprime parere
FAVOREVOLE di regolarità contabile
X NON HA RIFLESSI DIRETTI o INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
NECESSITA del visto di copertura finanziaria
Montepaone lì 22/03/2021
La Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Angelica Talarico

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(Mario Migliarese)

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott.ssa Maria Ausilia Paravati)

FIRMATO DIGITALMENTE
___________________________________________________________________________________________________________
ALBO PRETORIO
Il sottoscritto, responsabile del servizio delle pubblicazioni all’Albo Pretorio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line di
questo Comune (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per rimanervi per 15
giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, del TU 18 agosto 2000 n. 267) e comunicata ai
capigruppo con nota prot. 3556
Montepaone, li 12/04/2021
Il Responsabile dell’Albo On- line
F.to Rosaria Fabbio
_________________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera diventerà esecutiva ai sensi:
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000
X del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (immediata eseguibilità)
Montepaone, li 24/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Ausilia Paravati
F.to digitalmente

