Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
PROVINCIA B T

Originale Deliberazione di Giunta Comunale
N. 14 DEL REG.

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020/2022

DATA 31/01/2020
L’anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 13.30 nella sala delle adunanze
del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei
Signori:
Presente

Avv. Amedeo Bottaro
AVANTARIO Carlo
BRIGUGLIO Domenico
PALMIERI Cherubina
NENNA Marina
DI LERNIA Cecilia
DI GREGORIO Michele
DI LERNIA Felice
CORMIO Patrizia
LIGNOLA Luca

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assente

X
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X
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Con l’assistenza del Segretario Generale Dott. Francesco Angelo Lazzaro
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 6 Assessori, ed
assenti n. 4 convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che:
• il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione”;
• è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
• in data 24.07.2013 è stata siglata l’intesa Governo, Regioni ed Enti Locali prevista dal
comma 60 dell’articolo 1 della legge 190, per la definizione degli adempimenti, dei termini
e delle specifiche modalità di applicazione dei disposti normativi presso gli Enti Locali;
• con la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n.12 del 28.10.2015
è stato approvato un documento di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione
approvato con delibera dell’11 settembre 2013, da valere quale guida per gli enti chiamati ad
aggiornare il proprio piano triennale anticorruzione per l’anno 2016;
• con deliberazione n. 831 del 03.08.2016 l’A.N.AC ha approvato il nuovo piano nazionale
anticorruzione, previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge 190/2012. Il P.N.A. con i
suoi allegati costituisce il punto di riferimento principale per la definizione dei piani
triennali delle singole amministrazione;
• con deliberazione 1208 del 22.11.2017 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 al piano
nazionale anticorruzione, la cui parte generale, contiene un complesso di indicazioni, anche
operative, ricavate dagli esiti della valutazione dei PTPC 2017/2019;
• con deliberazione 1074 del 21.11.2018 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al piano
nazionale anticorruzione, la cui parte generale, contiene un complesso di indicazioni, anche
operative, ricavate dagli esiti della valutazione dei PTPC 2018/2020;
• con deliberazione 1064 del 13.11..2019 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale
anticorruzione 2019, con una impostazione rivista e come nuovo documento sostitutivo
degli aggiornamenti degli anni precedenti;
• la normativa innanzi richiamata prevede che su proposta del responsabile anticorruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti il Piano triennale di
prevenzione della corruzione, inglobante anche le misure per l’attuazione degli obblighi di
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trasparenza di cui al decreto legislativo 33\2013, come modificato con decreto legislativo
97\2016.
Preso atto che il Segretario Generale, nella veste di responsabile per la prevenzione della
corruzione e di responsabile per la trasparenza, come da atto monocratico sindacale n.4 del
04.02.2013 ha provveduto:
-

ad avviare consultazione interna, presso i dirigenti, per la presentazione di proposte di
aggiornamento, modifica od integrazione al piano triennale di prevenzione della corruzione
e per la trasparenza, con particolare riferimento alla mappatura dei processi e dei fattori di
rischio ed alla relativa pesatura, oltre che agli adempimenti di trasparenza;

-

ad avviare consultazione pubblica, aperta ai cittadini ed a tutti i dipendenti dell’ente, come
da avviso pubblicato sul sito web dell’ente ed all’albo pretorio informatico in data
23.12.2019;

-

a svolgere attività formativa dedicata ad assimilare i nuovi contenuti del P.N.A. 2019,
coinvolgendo i dirigenti ed il personale direttivo di loro riferimento in incontri operativi in
data 02.12.2019 e 16.01.2020.

Esaminata la proposta di aggiornamento del piano per il triennio 2020/2022, predisposta dal
Segretario Generale, assumendo le linee programmatiche e gli obiettivi strategici ed operativi
declinati nel D.U.P. 2019/2021, nelle more della predisposizione del d.u.p. 2020/2022,
consolidando i contenuti già presenti nel piano del triennio precedente, fermo restando l’avvio del
percorso di ulteriore adeguamento alle indicazioni del p.n.a. 2019.
Considerato che il piano è composto da un documento principale, da un allegato riferito allo stato
di attuazione degli obblighi di trasparenza, con precisazione dei soggetti responsabili per la fornitura
e per la pubblicazione dei dati, nonché da mappature delle aree di attività, dei processi, dei rischi,
con relativa pesatura, e delle le misure generali e specifiche.
Considerato che obiettivo del piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività
amministrativa dell’ente con misure tese a creare un clima sfavorevole al compimento di azioni
illecite e\o che favoriscano l’emersione di tali condotte, assumendo come punto di riferimento la
trasparenza dell’azione amministrativa, nella convinzione che la prima misura per prevenire la
corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa
dell’ente. Obiettivo è quindi quello di combattere la “cattiva amministrazione”, ovvero l’attività che
non rispetta i parametri del “buon andamento” e “dell’imparzialità”, verificare la legittimità degli
atti, e così contrastare l’illegalità.
Ritenuto, peraltro, di consolidare l’esperienza degli anni pregressi, prevedendo nella fase
successiva alla adozione del documento così come predisposto, una seconda fase di consultazione
interna ed esterna, riservandosi all’esito di tale fase un eventuale aggiornamento dei relativi
contenuti.
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ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49
comma 1 del TUEL, dal Segretario Generale all’uopo incaricato ex art.97, comma 4, lettera d) t.u.
267/00, quale responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, dandosi atto che
non ricorrono i presupposti per la richiesta di parere di regolarità contabile.
PRESO ATTO dell’esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione
alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale.
Con votazione unanime, resa dai presenti

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare l’aggiornamento al piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza per il triennio 2020/2022, predisposto dal Segretario Generale quale
responsabile per la prevenzione della corruzione, composto da un documento principale e da
due allegati:
• ALLEGATO A: catalogo delle aree, dei processi ponderazione dei rischi e
programmazione delle misure generali e specifiche per articolazioni organizzative di
massima dimensione;
• ALLEGATO B: obblighi di trasparenza e relativo stato di attuazione al 31.12.2019;
3. di sottoporre il citato documento, a consultazione pubblica sia presso i dirigenti ed il
personale dell’ente, sia presso la popolazione e gli organismi portatori di interessi collettivi,
incaricando il responsabile per la pubblicazione di avviso sul sito web ed all’albo pretorio
informatico, al fine di raccogliere proposte e suggerimenti entro un termine di 15 giorni;
4. di riservarsi l’aggiornamento del piano in esito alla citata consultazione, tenendo conto delle
osservazioni pervenute;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Presidente del Consiglio Comunale, affinché dia
informativa al Consiglio Comunale dei relativi contenuti, precisando che degli stessi se ne
dovrà tener conto in sede di approvazione del D.U.P. 2020/2022.
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 –
comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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Pareri
Comune di Trani

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 14

Ufficio Proponente: Servizio Segreteria Generale - Trasparenza
Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2020/2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Segreteria Generale - Trasparenza)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 27/01/2020

Il Responsabile di Settore
Dott. Lazzaro Francesco Angelo

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Michelangelo Nigro

DELIBERA N. 14 DEL 31/01/2020

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

IL SINDACO
Avv. Amedeo Bottaro

Il Segretario, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione è stata dichiarata con esecutività Immediata

Trani, 31/01/2020
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Francesco Angelo Lazzaro

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Amedeo Bottaro;1;8955423
Francesco Angelo Lazzaro;2;11849832

DELIBERA N. 14 DEL 31/01/2020

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA
che la presente deliberazione è affissa all’Albo Pretorio dal 21/02/2020 al 07/03/2020 per 15
giorni consecutivi come prescritto dall’art. 124, I° comma, del T.U.E.L. approvato col D.Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Trani, 21/02/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Delcuratolo Debora

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:
Debora Delcuratolo;1;11535253

