
COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di Arezzo

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA- CONFERMA
DEL PTPCT 2020-2022 DI CUI ALLA DGC N. 7 DEL 29.01.2020.

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE A SCAVALCO

Richiamati:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa
( art. 1, comma 1, della legge n. 241/1990);

la legge 190/2012, recante. “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione ( come modificata dal d. lgs. 97/2016);

L’art. 48 del d. lgs. N. 267/2000;

Premesso che:

L’Anac con delibera n. 1064 del 13 novembre 2029 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
( PNA) che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti
all’applicazione della normativa;

L’art. 41 comma 1 lett. B) del d. lgs. n. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce “ un atto di indirizzo
“ al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione e per la trasparenza si devono uniformare;

La legge n. 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del proprio piano triennale
di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Sia il PNA che il PTPC sono sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche
amministrazioni;

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ( RPCT) elabora e propone lo
schema di PTPCT;

Per gli enti locali, l’art. 41, comma 1, lett. g) del d. lgs. n. 97/2016 stabilisce che “ il piano è approvato
dalla giunta”;

Vista la delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 dell’Anac, nella quale viene così disposto: “ si ritiene
che nei comuni con popolazione inferiore a 5000 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, possono provvedere
all’adozione del PTPC con modalità semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare
un provvedimento con cui , nel dare atto di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in
questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC
qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.

Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, comma 8, della l.
n. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull’adozione del PTPCT per tutte le
amministrazioni vale quanto precisato nella parte generale del presente PNA cui si rinvia. In ogni caso
il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella
relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012.
Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della
conferma del PTPC adottato per il triennio.



Ritenuto di specificare che il Comune di Marciano della Chiana ha una popolazione inferiore ai 5000
abitanti e che nel corso del 2020 non risultano pervenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative
significative, e che pertanto ai fini dell’approvazione del PTPC per il triennio 2021/2023 sia opportuno
confermare i contenuti del PTPC triennio 2020/2022 come sopra specificato dall’ANAC con la
deliberazione n. 1074 del 21.11.2018;

Dato atto che il segretario comunale presta servizio presso questo Comune in qualità di reggente a
scavalco dal 1 febbraio 2021 e che cesserà dall’incarico il 30 aprile 2021, e che pertanto le sue funzioni
di RPCT di questo comune sono iniziate e cesseranno nello stesso periodo;

PROPONE

Di confermare, per l’anno 2021, il PTPC 2020/2022, adottato con DGC n. 7 del 29/01/2020, atteso che
non risultano pervenute segnalazioni di eventi corruttivi nè di disfunzioni amministrative rilevanti ai
fini del PTPC, dando atto che il Comune di Marciano della Chiana, privo di segretario comunale
titolare, ha una popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti, ai sensi e per gli effetti della
deliberazione Anac n. 1074 del 21.11.2018;

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, vista la scadenza prevista, per l’anno 2021,
al 31 marzo 2021.


