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Oggetto: AGGIORNAMENTO  PIANO  TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 
         DELLA CORRUZIONE - PTPC -  PERIODO 2018/2020 
         
          

 
 
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 

08:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi 
avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: 

 
Barbieri Nicola SINDACO P 
Diotallevi Carlo VICE SINDACO P 
Andreoni Alice ASSESSORE P 
Caporaletti Davide ASSESSORE P 
Cattalani Lucia ASSESSORE P 
Ditommaso Giovanni ASSESSORE P 
   
    Presenti n.   6      Assenti n.   0 

 
e con l’assistenza del Segretario Generale DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
  
  
Il Presidente Barbieri Nicola, in qualità di SINDACO, 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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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE - PTPC -  PERIODO 2018/2020 
 
Il Sindaco sottopone ad approvazione della Giunta la seguente proposta: 
 
“ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
VISTA la Legge 6 Novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTO e richiamato, in particolare, l’articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9; 
 
VISTO: 

- l’articolo 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, che stabilisce che “negli enti 
locali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato, di 
norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione”; 

- il Segretario comunale è altresì il Responsabile della Trasparenza, atteso che 
l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 stabilisce che, di norma, il Responsabile 
Anticorruzione svolga anche tali funzioni; 

 
VISTA la deliberazione della CiVIT-ANAC n. 72, datata 11.09.2013, avente per oggetto 
“Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”; 
 
VISTA la deliberazione della CiVIT-ANAC n. 12/2014 del 22.01.2014, in tema di 
organo competente ad adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione negli 
enti locali e rilevato che, come organo competente viene individuata la Giunta 
comunale; 
  
CONSIDERATO che con decreto del Sindaco n. 08 del 06.09.2016 è stato nominato 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Segretario 
Comunale dott. Rocchetti Riccardo; 

CONSIDERATO che si ritiene necessario procedere all’aggiornamento del “Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione (acronimo: PTPC)” per il triennio 
2018/2020, come predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione; 

CONSIDERATO che l’aggiornamento del PTPCT 2018/2020, conferma le misure già 
previste nei precedenti piani che non hanno necessità di modifiche ed integrazioni ed è 
stato redatto sulla base delle  seguenti normative o disposizione:  

- le indicazioni contenute nell’Aggiornamento al 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione (da ora: PNA 2015), approvato dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (da ora: ANAC) con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

- le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 25 Maggio 2015, 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 D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7  della Legge 7 
Agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 Giugno 2016, n. 132, in vigore 
dal 23 Giugno 2016; 

- le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (da ora: PNA 
2016), approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 Agosto 2016 ad oggetto 
“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24.08.2016 (Suppl. 
Ordinario n. 35); 
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- le Linee guida emanate dall’ANAC in materia di: 
� Trasparenza, con deliberazione n. 1310 del 28 Dicembre 2016;   
� Accesso civico, con deliberazione n. 1309 del 28 Dicembre 2016;  
� Applicazione dell’art. 14 del D.Lgs. 33/2013, delibere ANAC n. 241 dell’08 

Marzo 2017 e n. 382 del 12 Aprile 2017; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 14 Marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
 
VISTA la Legge, 30 Novembre 2017, n. 179, (G.U. n. 291 del 14.12.2017) in vigore dal 
29 Dicembre 2017 che tutela il dipendente pubblico che segnala illeciti (c.s. 
whistleblower) e che la nuova disposizione è rubricata “Disposizioni per la tutela degli 
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito 
di un rapporto di lavoro pubblico o privato”; 
 
CONSIDERATO che in data 11.12.2017 è stata pubblicato sul sito del Comune di 
Mondolfo apposito avviso contente la possibilità di formulare osservazioni al Piano; 
 
CONSIDERATO che entro la scadenza prevista per il giorno 28.12.2017 è pervenuta 
una osservazione in data 22.12.2017 prot. n. 32472 relativa alla pubblicizzazione dei 
servizi comunali mediante  standard di qualità e carte di servizi; 
 
CONSIDERATO che sono stati informati i Responsabili di Settore dell’Ente delle 
attività e degli adempimenti di loro competenza relativi alle misure contenute nei 
documenti in questione e di dover tener conto di tali misure per la definizione degli 
obiettivi strategici del Comune e per l’assegnazione degli stessi ai medesimi dipendenti 
mediante gli opportuni strumenti di pianificazione (Piano della Performance); 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dell’aggiornamento del Piano 
Triennale per la Prevenzione  della Corruzione - PTPC per gli anni 2018, 2019 e 2020, 
quale strumento utile per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, nelle risultanze di 
cui agli allegati documenti; 
 

PROPONE 
 

1. di considerare le premesse del presente atto come parte integrante e 
sostanziale, anche ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

 
2. di aggiornare il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - PTPC” 

relativo al periodo 2018/2020, il quale viene allegato al presente atto per 
formarne parte integrante e sostanziale, completo dei seguenti allegati: 
- Tabella “A” di valutazione del rischio per le aree di rischio “Generali” e 
“Speciali”; 
- Tabella “B”, sezione trasparenza art. 10 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 come 
modificato dall’art.10 D.Lgs. 25.05.2016 n. 97; 

 
3. di dare disposizione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ed ai 

competenti Settori/Servizi/Uffici dell’Ente, affinché svolgano tutti gli 
adempimenti necessari alla piena attuazione del citato Piano, adottando i 
provvedimenti determinativi propedeutici a tale operazione; 

 
4. di pubblicare l’aggiornamento al PTPC 2018/2020 sul sito istituzionale del 

Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente>Altri 
contenuti>Corruzione”; 
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5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
rispettare gli adempimenti di legge.  

 
” 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata n. 48 predisposta dal Segretario 
Generale, avente per oggetto: “Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione - PTPC -  Periodo 2018/2020”; 

VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi 
degli artt. 49 e 147/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000: 
 

a) parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale in data 
29.01.2018; 

b) parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio 
Ragioneria in data 29.01.2018; 

 
Con voto unanime legalmente espresso per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

1) di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata; 
 

2) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4^ comma del Decreto 
Legislativo n. 267/2000, per le motivazioni indicate nella proposta dell’atto 
deliberativo. 
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Copia di atto della Giunta Comunale n. 34 del 29-01-18. 
 
Del che è stato redatto Il presente verbale, che viene così sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE                   IL  SEGRETARIO  

  
 

       F.to Barbieri Nicola F.to   DOTT. ROCCHETTI RICCARDO  
 
 
 
Prot. n. ________  ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo 
pretorio on-line   di   questo   Comune ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 
69/2009   per   quindici   giorni   consecutivi  a  partire  dal 
e viene contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari. 
 

                  IL   SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
_______________________________________________________________ 
E’ copia conforme all’originale. 
 
Mondolfo, lì                                 IL SEGRETARIO 
  
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua 
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 
267/2000. 
 

 IL  SEGRETARIO 
Mondolfo, lì          F.to DOTT. ROCCHETTI RICCARDO 
 
 
 
 
 


