COMUNE DI VILLAROSA
Libero Consorzio Comunale di Enna
COPIA DI DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 52 del Reg. del 28-04-2022
OGGETTO:

APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2022-2024", NELLE MORE
DELL'ADOZIONE
DEL
PIANO
INTEGRATO
DI
ATTIVITA'
E
ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.).

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 17:15 e seguenti, nella casa Comunale
e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei Signori :
FASCIANA GIUSEPPE

Sindaco

A

FARACI ALESSANDRO MARIO

Assessore

P

CANTELLA STEFANIA

Assessore

P

FERRARA GIULIANA MARIA

Assessore

P

LAVALLE CARMELO

Vice Sindaco

A

Assegnati 5 in carica 5
Presenti n.

3 e Assenti n. 2.

Presiede il FARACI ALESSANDRO MARIO in qualità di Assessore e partecipa il Dott. Giamporcaro
Daniele.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Proposta di Deliberazione della Giunta Municipale
N. 58 del 26-04-2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che il Segretario Comunale Dott. Daniele Giamporcaro è attualmente in reggenza a scavalco
presso il Comune di Villarosa;
Richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
Dato atto che il comma 8, art. 1 della citata legge dispone che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuato ai sensi del comma 7, entro
il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
Rilevato che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), tenuto conto

dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nella seduta del 12 gennaio 2022, giusto Delibera n. 1, ha
ritenuto opportuno differire al 30 aprile 2022, il termine ultimo per la predisposizione e la
pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024;
Atteso che, ai sensi del sopra citato art. 1, comma 8, negli enti locali il piano è approvato dalla Giunta
Comunale;
Preso atto delle rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente in materia, quali il decreto
legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 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» e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice
dei contratti pubblici;
Considerato che la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) è stata interessata in
modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 97/2016, il quale ha previsto di unificare in capo
ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e quello di Responsabile
della trasparenza e di rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei
a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività;
Richiamata la Determinazione sindacale n. 4 del 24.01.2022, con la quale si è inteso individuare nella
persona del

Segretario Comunale Dott. Giamporcaro Daniele quella del Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza del Comune di Villarosa;
Visto, in particolare, l’ art. 10 del decreto 97/2016 che, nell’intervenire sull’art. 10 del D.lgs. 33/2013,
introduce una significativa misura di semplificazione rappresentata, per le Pubbliche Amministrazioni, dalla
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soppressione dell’obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, nonché dalla
previsione che ogni amministrazione indichi, in apposita sezione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei
dati;
Richiamata la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019);
Considerato che il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni
allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le
attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e
all’adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione;
Richiamato il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2019/2021 che questa
Amministrazione ha adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25/02/2019;
Rilevato che il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare
un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei cittadini e
delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’elaborazione/aggiornamento dei propri
Piani;
Richiamato il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) che ha
previsto l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Rilevato che l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) è obbligatoria per gli enti
pubblici con più di 50 dipendenti e che, pertanto, il Comune di Villarosa rientra tra le PP.AA. che devono
provvedere al predetto adempimento;
Considerato che il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi”, e, in particolare l’art. 1, co. 12, lett. a) ha differito, in sede di prima applicazione, al 30 aprile
2022, il termine del 31 gennaio fissato dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6
agosto 2021, n. 113) per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative;
Atteso che:
-

in seguito al parere favorevole sul PIAO della Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, è stato
dato il via all’iter dello schema di D.P.R. finalizzato ad abrogare i Piani sostituiti dal Piano Integrato;

-

il D.P.R. in parola è stato oggetto del parere della Sezione Consultiva del Consiglio di Stato n. 506,
la quale ha rilevato importanti criticità in relazione al quadro abrogativo, ritenuto troppo poco
incisivo per consentire una vera semplificazione;

-

la scadenza per l’approvazione del D.P.R., prevista per il 31 marzo, è ormai passata senza alcuna
novità in proposito;
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-

probabilmente verrà disposta una nuova proroga della scadenza del termine per adottare il PIAO;

-

nelle more dell’adozione del PIAO, in capo alle PP.AA. permane l’obbligo di assicurare il rispetto
delle scadenze dei Piani ancora non abrogati, tra i quali il P.T.P.C.T., il quale, come detto, va
approvato entro il 30 aprile p.v.;

Inteso, pertanto, provvedere all’aggiornamento del suddetto “Piano” per il triennio 2022/2024 nella stesura
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti:
- la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019);
- la Determinazione ANAC n.12 del 28 ottobre 2015;
- la Determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016;
- la Determinazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017;
- la Delibera ANAC n 1074 del 21 novembre 2018;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.lgs. 97/2016;
- la Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
- la Determinazione ANAC n.1309 del 28 dicembre 2016;
- il D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, in materia di “inconferibilità ed 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”;
- la Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee guida in materia di tutela del dipendente
pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
PROPONE
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
- Di approvare, nelle more dell’adozione del PIAO, l’allegato Piano per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza (PTPCT) relativo al periodo 2022/2024 e relativi allegati (allegato B “Elenco degli
obblighi di pubblicazione”; allegato C “Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d.
whistleblower)”;
- Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- Di trasmettere il Piano ai Responsabili di Settore affinché adottino le misure necessarie alla sua
attuazione;
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- Di provvedere alla pubblicazione del Piano anticorruzione sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”;
- Di dichiarare la deliberazione di cui al presente atto immediatamente esecutiva.
Il Responsabile del Procedimento

Il Proponente

F.to Dott. Giamporcaro Daniele

F.to
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La Giunta Municipale
VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale avente per oggetto “APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2022-2024", NELLE
MORE DELL'ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O.).” corredata dei pareri ai sensi dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e da ultimo modificato dall’art. 12
della L.R. 30/2000:
RITENUTA detta proposta meritevole di approvazione per le motivazioni espresse nella stessa;
VISTI i pareri sulla stessa espressi;
VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi con le modalità di cui alla vigente normativa.
Delibera
1) APPROVARE la proposta di deliberazione allegata al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale, avente per oggetto “APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2022-2024", NELLE
MORE DELL'ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE
(P.I.A.O.).”;
2) DARE ATTO che tutti i punti della proposta di deliberazione assistita dai pareri espressi ai sensi
dell'art. 53 della legge 08 giugno 1990, n. 142, come recepita dalla L.R. 48/91 e, da ultimo,
modificato dall’art.12 della L.R. 30/2000, si intendono qui di seguito trascritti ed unitamente al
presente costituiscono unico ed intero dispositivo.
3) DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti.
Con successiva separata votazione favorevole unanime viene dichiarata immediatamente esecutiva
ai sensi dell’art.12, comma 2 della L.R. n.44/91
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Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Assessore
F.to FARACI ALESSANDRO
MARIO
L’Assessore Anziano
F.to CANTELLA STEFANIA

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

Certificato Di Pubblicazione
La presente delibera è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune ex art. 32 legge
69/2009 e ss.mm. e ii. dal giorno 29-04-2022 e per 15 giorni fino al giorno 14-05-2022.
Villarosa, lì 16-05-2022

Il Responsabile della pubblicazione
F.to
Ufficio Protocollo

Si attesta che nei 15 giorni dall’inizio della pubblicazione avverso il presente atto non sono state
prodotte opposizioni
Villarosa, lì 16-05-2022

Il Responsabile del Protocollo
F.to
Il Segretario comunale

su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione e del responsabile del protocollo
Certifica
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune ai sensi
dell’art. 32 della legge 69/09 e ss. mm. e ii. il giorno 29-04-2022 e vi è rimasta per gg.15 consecutivi ai sensi
dell’art.11 della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n.44 come modificata dalla L. R. n. 17 del 28.12.2004.
La presente certificazione si rilascia ai sensi dell’art. 89 del DPR N. 3/57.
Dalla Residenza Municipale, lì 16-05-2022

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele
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Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
Attesta
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28-04-2022
 Essendo decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione, art. 12 comma I° L.R. n. 44/91;
 Essendo immediatamente esecutiva, art. 12, comma 2° L. R. n . 44/91;
Dalla Residenza Municipale 28-04-2022

Il Segretario comunale
F.to Dott. Giamporcaro Daniele

La presente deliberazione contiene n…………allegati.
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