Comune di Caino
Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA
N° 12 del 01.03.2021

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE.
L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di marzo alle ore 16.55, presso il Municipio
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto
la presidenza del SINDACO CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO
COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

SAMBRICI CESARE

SINDACO

P

BENINI GIOVANNA

VICE SINDACO

P

GRAZ MARIACATERINA

ASSESSORE

A

PRESENTI:

2

ASSENTI:

1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il
sottoscritto responsabile del servizio:
Esprime PARERE FAVOREVOLE.
Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.
Caino, li 01.03.2021
Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
−
i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione
amministrativa (art. 1, comma 1, della L. nr. 241/1990 e smi);
−
la legge nr. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal D.Lgs. nr. 97/2016;
−
l’art. 48 del D. Lgs. nr.267/2000 (TUEL) e smi;
−
il D.Lgs. nr. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, (titolo così sostituito dall'art. 1, co. 1, D.Lgs. nr. 97/ 2016);
DATO ATTO:
- che il Sindaco, con decreto n. 20 01.10.2019, ha individuato e nominato il Segretario comunale,
Dott.ssa Daniela Zanardelli, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza;
- che, nel Comune di Caino, l’attuale Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, in
tale qualità, altresì, l’incarico di Responsabile della trasparenza;
- che l’adozione della presente deliberazione non determina maggiori oneri a carico del bilancio
comunale;
PREMESSO:
- che il 6 novembre 2012 il Legislatore ha approvato la Legge n. 190, recante “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- che tra le modifiche al D.lgs. n. 33/2013, introdotte dal D.lgs. n.97/2016, si registra quella della
piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT), come già indicato nella delibera
n. 831/2016 dell’Autorità sul PNA 2016;
- che la legge n. 190 del 2012, all’articolo 1, comma 8, dispone: “L'organo di indirizzo politico, su
proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta
il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della
funzione pubblica”;
- che il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che
l’approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno di un nuovo piano triennale anticorruzione è
obbligatoria;
- che le Amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31
gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza;
- che nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della
trasparenza e dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata dall’art. 41, co. 1, lett. f) del
D.lgs. n.97/2016 all’art. 1, co. 7, della L.nr. 190/2012, in cui è previsto che vi sia un unico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). Il RPCT dovrà
pertanto occuparsi di svolgere la regia complessiva della predisposizione del PTPCT, in costante
coordinamento con le strutture dell’amministrazione come indicato nel PNA 2016;
- che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza elabora e propone lo
schema di PTPCT;

- che tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano
Nazionale Anticorruzione (P.N.A.);
- che il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831 e che, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha
approvato l’aggiornamento del piano per il 2017;
- 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);
DATO ATTO che, in data 21 novembre 2018, con deliberazione nr. 1074, il Consiglio dell’Autorità
ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione, che costituisce linea
guida per l’aggiornamento dei piani triennali degli enti locali;
VISTA la Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 avente ad oggetto: “Approvazione in via
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n. 287 del 07 dicembre 2019;
DATO ATTO CHE, con comunicato 2 dicembre 2020, l’ANAC ha posticipato al 31 marzo 2021 sia
il termine ultimo di predisposizione e pubblicazione del piano anticorruzione 2021-2023, sia la
scadenza della relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la
trasparenza sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012;
PRECISATO CHE in questo Comune si è provveduto ad avviare una fase di consultazione pubblica
attraverso la pubblicazione di apposito avviso aperto rivolto a tutti gli stakeholder (portatori
d’interesse) nell’intento di ricevere contributi e osservazioni finalizzati ad una migliore
individuazione delle misure di contrasto alla corruzione, da recepire in sede di approvazione
definitiva del PTPCT- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
DATO ATTO, con riferimento a quanto sopra:
−
che tale fase di consultazione pubblica è stata attivata in data 24.11.2020 e si è conclusa in
data 31.12.2020, come risulta dalla pubblicazione sul sito dell’Ente,
−
a seguito del rinvio, da parte di ANAC, al 31 Marzo 2021, del termine per approvare il Piano
Anticorruzione, si è effettuata un’ulteriore pubblicazione dell’Avviso pubblico rivolto agli
stakeholder con nota del 03.02.2021 conclusasi in data 26.02.2021, con la quale la
consultazione pubblica è stata resa nota tramite pubblicazione all’albo pretorio/sito
dell’Ente;
−
che nei sopra citati termini non risulta pervenuta alcuna osservazione;
CONSIDERATO che:
− in sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i comuni molto piccoli”,
difficoltà ad adottare, anno per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
− l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in
ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in
cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o
modifiche organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPC con
modalità semplificate” (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153);
− la Giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di
fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo
anno, conferma il PTPC già adottato”;
DATO ATTO che il Comune di Caino ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che non si
sono verificati, nel corso dell’anno 2020, fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;

PREMESSO che l’Amministrazione ha approvato il PTPCT 2020-2022, con deliberazione n. 8 del
27.01.2020;
RILEVATO
−
che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico,
che può essere modificato nel corso dell’anno di relativa attuazione;
−
che, in particolare, il Responsabile della prevenzione della corruzione emana direttive
indirizzate alla struttura, finalizzate a supportare gli Uffici nell’adozione di modelli
organizzativi e procedimentali conformi ai mutamenti normativi e giurisprudenziali nei vari
settori di attività che istituzionalmente competono agli stessi;
−
che, a tal fine, ulteriori misure di prevenzione della corruzione potranno essere introdotte nel
corso dell’anno attraverso le Direttive del RPCT, nonché attraverso gli strumenti di
programmazione dell’Ente e/o il Piano delle performance del personale;
−
che i contenuti di tali direttive, nonché i contenuti degli strumenti di programmazione che
eventualmente le contengano, rappresentando misure ulteriori di prevenzione della
corruzione e potranno integrare e/o modificare le misure di previsione introdotte
annualmente dall’aggiornamento al PTPCT;
CONSIDERATO CHE l’Autorità Nazionale Anticorruzione applica un approccio di tipo
“qualitativo” di valutazione e stima del rischio, secondo l’indirizzo del PNA 2019 (deliberazione n.
1064 del 13/11/2019);
DATO ATTO CHE il presente Piano ha adottato una metodologia di valutazione “qualitativa”
dell'analisi del rischio sotteso ai vari processi secondo le indicazioni fornite da ANAC con
deliberazione n. 1064/2019 e che la stessa verrà comunque sottoposta a monitoraggio nell'anno
2020;
DATO QUINDI ATTO CHE, nel corso dell'anno, anche prevedendo momenti di confronto ed
approfondimento con le Posizioni Organizzative dell'Ente e con il personale, si valuterà l'efficacia
delle misure di prevenzione del rischio individuate e si effettuerà una verifica della corretta
misurazione qualitativa dei rischi indicata in questo Piano, in osservanza della deliberazione ANAN
n. 1064/2019;
PRESO ATTO che, nel corso dell’annualità 2020, non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno
sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;
DATO ATTO CHE, nel corso dell’anno 2020, è stato approvato il seguente documento:
- Codice di Comportamento, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 105 del
18.12.2020 sulla base delle Linee Guida ANAC approvate con deliberazione n. 177 del
19/02/2020;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, co. 1, del D.Lgs. nr.267/2000, come sostituito dall’art. 3, co.
1, lett. b) della L.nr. 213/2012:
−
è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal competente
Responsabile del Servizio;
−
non si rende necessario acquisire il parere favorevole di regolarità contabile in quanto il
presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente;
tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
- di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parte integrante e sostanziale del

dispositivo;
- di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023 (che alla
presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);
- di approvare i seguenti allegati al Piano triennale di prevenzione della corruzione:
Allegato A) Mappatura processi
Allegato B) Analisi dei rischi
Allegato C) Misure
Allegato C1) Misure per aree a rischio
Allegato D) Trasparenza
Allegato E) Patti di integrità
- di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente nell’apposita sezione
"Amministrazione Trasparente – sezione: altri contenuti – sottosezione prevenzione della
corruzione, nonché nella sezione principale, denominata “Provvedimenti” - sotto sezione,
rubricata “Provvedimenti Organi indirizzo politico”;
- di provvedere all’attuazione del Piano e del Programma secondo le indicazioni ivi contenute,
dando atto che tutti i Responsabili di P.O. ed i dipendenti sono tenuti a dare esecuzione agli
adempimenti di loro rispettiva competenza, previsti dal Piano, nonché dalle normative in
materia di anticorruzione;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
VALUTATA l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo
scopo di rendere efficace sin da subito, per il 2020, il piano anticorruzione, data la rilevanza della
materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità e favorevole espressa nelle forme di legge
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co.4, del D.Lgs.
n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. .
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Reg. Pubbl.
Il MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . .

decorsi 10 giorni dalla

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,
Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI
Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Caino, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

