
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAALLAANNGGIIAANNUUSS  
PPRROOVVIINNCCIIAA  DDII  SSAASSSSAARRII 

 

COPIA 

 

DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 

 

N.  25   DEL  18-03-2021 
 

 

Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (PTPCT) 2021 2023 

 

 

L’anno  duemilaventuno  , il giorno  diciotto   , del mese di 

marzo  , alle ore 13:30  nella casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

presieduta dal  Fabio Albieri nella sua qualità di SINDACO e con l’intervento dei 
Sigg.: 

 

 

 Fabio Albieri Sindaco P 

 Claudio Bellu Vice Sindaco A 

 Antonio Piga Assessore P 

 Domenica Scampuddu Assessore P 

 Giusi Sassu Assessore P 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti di assistenza e 

verbalizzazione (art. 97, comma 4 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, 

n° 267) il Segretario Comunale Dr.ssa Natalina Baule. 
 



 

 

 

Richiamati:   

 il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) con la deliberazione n. 831; 

 la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con cui l’ANAC ha approvato 

l’aggiornamento 2017 del Piano;  

  l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano nazionale anticorruzione (deliberazione n. 

1074); 

  La deliberazione ANAC n.1064 del 13.11.2019, di approvazione del Piano nazionale 

anticorruzione 2019;  

 

Considerato che la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno, 

l’approvazione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

(PTPCT), entro il 31 gennaio;  

Dato atto che con comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020 è stato reso 

noto che,  per  le  motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di 

svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha  deliberato di 

differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la 

pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-

2023. 

Considerato che compete al Responsabile anticorruzione elaborare e proporre lo schema 

triennale di PTPCT;  

Dato atto che il RPCT:  

 ha provveduto, avvalendosi della piattaforma ANAC, ad effettuare il monitoraggio sul 

ptpct 2020/2022 e a generare la relazione annuale 2020 del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e la trasparenza, disponendone la pubblicazione su 

Amministrazione trasparente, Sezione “Altri contenuti”, sottosezione “Prevenzione 

della corruzione”; 

 ha rivisto la mappatura di tutti i processi, la cui ponderazione dei rischi è stata 

condotta in sede di piano 2020/2021, secondo la metodologia di cui al PNA 2019, 

seppure semplificata in considerazione delle ridotte dimensioni dell’ente, apportando 

alcune modifiche alle misure specifiche da adottare ed alle azioni da intraprendere; 

 Ha trasmesso in data 11 febbraio, a mezzo gestionale interno,a tutti i titolari di 

posizione organizzativa, l’esito della ricognizione della mappatura dei processi e delle 

conseguenti azioni , con l’invito a proporre modifiche, integrazioni o indicazione di 

processi non ancora mappati, entro il 28 febbraio 2021; 

 Entro il termine assegnato non è pervenuto alcun contributo da parte dei Responsabili 

di Area;  

 Ha avviato la procedura di consultazione pubblica sulla bozza di piano 2021/2023 con 

avviso pubblicato sul sito web istituzionale dal 2/03 al 14/03/2021; 

Preso atto che non è pervenuto alcun contributo/segnalazione;  

Dato atto che, come suggerito dall’ANAC nel PNA 2019, nella procedura di predisposizione 

del nuovo ptpct 2021/2023 è stato coinvolto l’organo di indirizzo generale   , che ha dettato le 

linee di indirizzo generali , da recepire nel piano,    con  deliberazione  n° 7 del 11.02.2021; 



 

Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 

regolarità tecnica (art. 49 del TUEL), reso dal segretario comunale ha curato personalmente la 

stesura del PTPC in qualità di RPCT dell’Ente; 

Vista la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come 

modificata dal decreto legislativo 97/2016); 

Visto l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

Con voti unanimi e favorevoli 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 

sostanziale del dispositivo; 

2.  di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 che alla 

presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, corredato dagli allegati 

A (Processi e misure) e B (obblighi di trasparenza); 

3. Di disporre la pubblicazione del piano su Amministrazione Trasparente, nelle 

sottosezioni “Disposizioni generali” e “Altri Contenuti”> Prevenzione della 

Corruzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



 

 
  

 
Parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed all'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 
147-bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000. 
       Il responsabile del Servizio 
 F.to Natalina Baule 
 
 

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto 

 
F.to Fabio Albieri 

 
 

__________________________________ 
(Il Presidente) 

F.to Natalina Baule 
 
 

___________________________________ 
(Segretario Comunale) 

 
 

 
Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata in data 19-03-2021 all’Albo Pretorio Comunale 
(Art. 124, D.lgs 267/2000) e comunicata ai Capigruppo Consiliari con il n° 2552 di Prot. (Art. 125 D.Lgs 
267/2000). 

 
 _______________________________ 

Calangianus, li 19-03-2021 (Il Responsabile dell’Ufficio) 

 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) 
  

 
                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Calangianus, li 19-03-2021           _________________________________ 

 

 
La presente copia di deliberazione è conforme all’originale.     

 

Calangianus, li 19-03-2021                                                               (Segretario Comunale) 

 


