
  Città di Grosseto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 53 del 01/03/2022

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024 – APPROVAZIONE

Presenti alla votazione:

Nome P A
VIVARELLI COLONNA ANTONFRANCESCO X
ROSSI FABRIZIO X
MINOZZI SARA X
GINANNESCHI RICCARDO X
MEGALE RICCARDO X
AMANTE ANGELA X
PETRUCCI SIMONA X
AGRESTI LUCA X
RUSCONI SIMONA X
CECCHERINI BRUNO X

PRESENTI: 6 ASSENTI: 4

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

 LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI
•la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repres-
sione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
•il D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
•il D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
•il PNA approvato dall'Anac con delibera n. 831 del 03/08/2016, i relativi aggiornamenti approvati
con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017, delibera ANAC n.1074 del 21/11/2018 e delibera n.
1064 del 13/11/2019;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.1, comma 2/bis della Legge n.190/2012, come integrata e
modificata dal D.Lgs. n. 97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per
le pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa in mate-
ria di prevenzione della corruzione e trasparenza;



CONSIDERATO inoltre  che  il  comma  8,  art.  1  della  citata  legge  n.  190/2012,  dispone  che:
“L'organo di indirizzo adotta il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno
e ne cura la trasmissione all'Autorità Nazionale anticorruzione.” e che “negli enti locali il piano è
approvato dalla Giunta”;

VISTO il D.L. n. 80-2021, convertito in Legge n. 113-2021, il quale all’art. 6 ha introdotto la previ-
sione del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” (PIAO), quale piano triennale con cui ogni
pubblica amministrazione sarà tenuta a definire, tra gli altri, “gli strumenti e le fasi per giungere alla
piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiun-
gere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione” (comma 2, lett. d);

NELLE MORE della formale, non ancora avvenuta, emanazione dei provvedimenti attuativi del
nuovo istituto, tra cui il previsto D.P.R. di individuazione e abrogazione degli adempimenti tempo-
rali concernenti i piani assorbiti dal PIAO (comma 5), tra cui quelli relativi al PTPCT;

VISTA la Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 dell’ANAC, con la quale si differisce al 30 aprile 2022
il termine di approvazione del PTPCT;

RILEVATO che con la delibera n. 1064/2019 che approva il PNA 2019, all’allegato 1 “Indicazioni
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto
di sviluppare ed aggiornare le indicazioni metodologiche per la gestione del rischio corruttivo, che
gli enti devono seguire come unico riferimento metodologico, che aggiorna, integra e sostituisce le
indicazioni metodologiche contenute nei PNA precedenti, nella predisposizione del proprio PTPCT
per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo;

RILEVATO che il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, intervenendo  sul Piano Na-
zionale Anticorruzione, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i
settori cruciali del Paese e primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei con-
tratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-
2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla
originaria approvazione del piano triennale;

TENUTO CONTO che, in applicazione del comma 8, art. 1 della citata legge n. 190/2012 il quale
dispone che “l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e  trasparenza che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, tali obiettivi sono
stati puntualmente riportati nel PTPCT 2022-2024, allegato al presente atto per farne parte integran-
te e sostanziale;

VISTI gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”, approvati da ANAC in
data 2 febbraio 2022, di cui si è tenuto debitamente conto nella redazione del PTPCT 2022-2024;

RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 62 del 11/03/2020 con la quale il Segretario Generale,
Dr. Luca Canessa, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile
della Trasparenza per il Comune di Grosseto;

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024 e relativi allegati, predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Traspa-
renza, che aggiorna il precedente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza
2021-2023 approvato con Deliberazione G.C. n. 92 del 29.03.2021;



CONSIDERATO che in data 10.01.2022 con scadenza 24.01.2022 si è provveduto a pubblicare
l’avviso pubblico di “Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Tra-
sparenza 2022-2024 – Legge n. 190-2012”, destinato ad organizzazioni sindacali rappresentative,
alle associazioni dei consumatori, agli utenti ed ad altre associazioni o forme di organizzazioni rap-
presentative 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, al fine di presentare eventuali sug-
gerimenti, proposte e/o osservazioni legati al Piano;

RILEVATO CHE, in relazione all’avviso di cui al punto precedente, non sono pervenute osserva-
zioni e/o proposte nei termine previsti;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del PTPCT 2022-2024;

VISTO il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111
del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del
28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019, entrato in vigore il 18/10/2019;

VISTO il nuovo Codice di Comportamento Integrativo dei dipendenti del Comune di Grosseto, ap-
provato con delibera G.C. n. 26 del 29/01/2020 nell'ambito del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione e della trasparenza 2020/2022;

TENUTO CONTO che il presente atto rientra nelle competenze della Giunta Comunale ai sensi
del D.Lgs. n. 267-2000;

VISTI il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con Deliberazione di consi-
glio Comunale n. 79 del 26.07.2021, nonché il Documento Unico di Programmazione – Aggiorna-
mento  indirizzi  strategici,  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  comunale  n.  125  del
23.12.2021;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 552 del 30.12.2021 con cui è stato ap-
provato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13.01.2022 relativa agli indirizzi
per la gestione dei servizi nella fase transitoria, nelle more dell’approvazione del bilancio di previ-
sione 2022-2024 e del Piano esecutivo di gestione definitivo 2022-2024;

VISTO il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Diri-
gente competente, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000, sul presente atto non è richiesto il pa-
rere di regolarità contabile, in quanto non comporta  riflessi diretti o indiretti sulla situazione econo-
mico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

Con voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di approvare le premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il "Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2022/2024" con i relativi allegati facenti parte integrante e sostanziale della presente delibe-
ra;

3) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80-2021, convertito in Legge n. 113-2021, i
contenuti del PCPCT saranno adeguatamente adattati ed inseriti nel “Piano Integrato di Atti-



vità e Organizzazione” (PIAO), al fine di redigere “gli strumenti e le fasi per giungere alla
piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché per
raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione” (comma 2, lett. d);

4) di demandare alla Segreteria Generale la diffusione del PTPCT attraverso la sua pubblica-
zione nel sito internet istituzionale – Sezione Amministrazione trasparente e l'invio dello
stesso ai Dirigenti dell'Ente per gli adempimenti di competenza;

5) di demandare ai Dirigenti di ciascun settore l'attivazione di idonee azioni finalizzate a favo-
rire da parte dei dipendenti una piena conoscenza ed un pieno rispetto del Piano;

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, onde poter procedere con celerità a
tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del Piano.

Letto, confermato e sottoscritto

Il SINDACO Il SEGRETARIO GENERALE
Antonfrancesco Vivarelli Colonna Dott. Luca Canessa

(atto sottoscritto digitalmente)


	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
	N° 53 del 01/03/2022


