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Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. 

AGGIORNAMENTO.  

_____________________________________________________________ 

 

 
  L’anno duemilaventi, addì ventotto, del mese di GENNAIO alle ore 17.00 

presso la Residenza Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

legislazione vigente, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

  All’appello risultano presenti : 

 
Sara BETTINELLI       Sindaco                SI  

Nicoletta SAVERI      Assessore              SI  

Luigi GARIBOLDI       Assessore              SI  

Silvio BARERA         Assessore              SI  

Maria ZANZOTTERA      Assessore Esterno      SI  

 

 

 

  Assiste il Segretario Generale Dott. Domenico d'APOLITO, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

  Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Sara BETTINELLI, 

Sindaco- assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 

posto all’ordine del giorno di cui all’oggetto.                                              

 

 

 



 

1 

 

 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 28/01/2020 

 

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2020-2022. AGGIORNAMENTO.  

 

 

Relaziona sull’argomento il Sindaco, Dott.ssa Sara Bettinelli, 

 

Premesso che: 

• l’art. 1, comma 2-bis, della Legge 190/2012 prevede che il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA), individuando i principali rischi di corruzione, gli obiettivi, i 

tempi e l modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione, 

costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni ai fini dell’adozione dei 

propri piani triennali di prevenzione della corruzione; 

 

• ai sensi della sopra citata norma, che prescrive una durata triennale e l’aggiornamento 

annuale del PNA, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nell’adunanza 

del 13 novembre 2019, ha approvato in via definitiva con deliberazione n. 1064 il 

Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

 

• a norma dell’art. 1 commi 7 e 8 di detta legge, il Segretario Generale del Comune di 

Inveruno, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, ha elaborato la presente proposta di aggiornamento del Piano Comunale 

di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, al fine della sua approvazione da 

parte della Giunta entro il 31 gennaio; 

 

Atteso che: 

• il piano elaborato per il triennio 2020-2022, un una logica di continuità con i 

precedenti piani, contiene le indicazioni che il PNA rivolge a tutte le amministrazioni 

impegnandole allo svolgimento dell’analisi della realità amministrativa e organizzativa 

nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di pubblico 

interesse esposte a rischi di corruzione e all’adozione di concrete misure di 

prevenzione della corruzione; 

 

• accoglie le indicazioni delle linee guida Anac n. 1309 del 28/12/2016 recanti 

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 

civico generalizzato, delle linee guida n. 1310 del 28 dicembre 2016 sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, n. 1134 del 8 

novembre 2017 per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati 

e partecipati dal Comune di Inveruno, delle linee guida n. 215/2019 in materia di 

applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, 

lettera 1 quater, del D.Lgs n. 165 del 2001; 

 

Considerato che: 

• l’aggiornamento è integrato del monitoraggio sulla sostenibilità delle misure di 

prevenzione della corruzione e sulla loro attuazione; 
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• dà conto della riassegnazione di posizioni organizzative all’interno dell’Ente avvenute 

sia nell’ambito di procedure di rotazione ordinaria che a causa di trasferimento di 

diverse unità presso altro ente a seguito di procedure di mobilità di cui all’art. 30 del 

D.Lgs 165/2001; 

 

• contiene le nuove modalità organizzative ed operative della trasparenza individuale nel 

decentramento degli obblighi di pubblicazione dell’ufficio “trasparenza” a tutte le 

unità operative riconducibili ai settori di responsabilità dirigenziale; 

 

 

Richiamato: 

• il decreto sindacale n. 7 del 30 gennaio 2017, che ha nominato il segretario generale 

dott. Domenico d’Apolito quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza del Comune di Inveruno; 

 

 

Visti: 

- la deliberazione Anac  n. 1064/2019 di approvazione del PNA 2019; 

- le deliberazioni Anac  nn. 1309, 1310 del 28 dicembre 2016,  n. 1134 del 8 novembre 

2017,  n. 215 del 26 marzo 2019; 

- l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; 

 

Constatato che la competenza ad approvare il Piano appartiene alla Giunta Comunale; 

 

Esaminato l’allegato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

aggiornamento 2020/2022, predisposto senza oneri aggiuntivi per l’Ente; 

 

Visto l’art. 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000; 

 

Visto l’art. 26 dello Statuto Comunale in merito alle competenze della Giunta Comunale; 

 

Quindi il Sindaco, 

 

PROPONE 

 

1. di prendere atto dei richiami, delle premesse e dell’intera normativa; 

 

2. di approvare e fare proprio il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza – aggiornamento 2020/2022, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione che si allega quale parte integrante e sostanziale (all. 

“A”); 

 

3. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 la mappatura dei processi, 

rischi e misure di prevenzione, la verifica della sostenibilità e dell’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione, la mappa ricognitiva degli obblighi di 

pubblicazione recante l’indicazione normativa dei referenti delle pubblicazioni, 

l’organigramma e il funzionigramma approvati con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 123 del 19/11/2019; 
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4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nei termini di legge all’ 

Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’amministrazione  nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione”; 

 

5. di dare mandato al Responsabile anticorruzione e per la trasparenza di curare i 

successivi e necessari adempimenti correlati al presente provvedimento, compresa 

l’approvazione degli aggiornamenti del Piano e/o dei relativi allegati che si rendessero 

necessari; 

 

6. di demandare a ciascuna posizione organizzativa e per il loro tramite ai propri 

collaboratori di ciascun settore/servizio l’esecuzione delle azioni previste dal piano 

nelle aree di propria competenza in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

 
PARERE ESPRESSO IN APPLICAZIONE DEL D.LVO N. 267 DEL 18/8/2000 S.M.I. ARTT. 

49 E 147 BIS. 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 49 e 147 

bis del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 s.m.i. 

 
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. e attesta la regolarità tecnica e la 

correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 

 

 Il Segretario Generale 

F.to Dott. Domenico d’Apolito 

 

______________________ 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18/8/2000, n. 267 s.m.i. 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to Carmela Ucciardo 

 

______________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

VISTA la proposta di deliberazione e i pareri di cui al D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 

PRESO atto di quanto espresso in proposta e ritenuto di approvare la stessa; 

 

CON voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, 

 
DELIBERA 

 

1. di prendere atto dei richiami, delle premesse e dell’intera normativa; 

 

2. di approvare e fare proprio il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza – aggiornamento 2020/2022, predisposto dal Responsabile per la 

prevenzione della corruzione che si allega quale parte integrante e sostanziale (all. 

“A”); 

 

3. di dare atto che costituiscono parte integrante e sostanziale del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020/2022 la mappatura dei processi, 

rischi e misure di prevenzione, la verifica della sostenibilità e dell’attuazione delle 

misure di prevenzione della corruzione, la mappa ricognitiva degli obblighi di 

pubblicazione recante l’indicazione normativa dei referenti delle pubblicazioni, 

l’organigramma e il funzionigramma approvati con la deliberazione di Giunta 

Comunale n. 123 del 19/11/2019; 

 

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nei termini di legge all’ 

Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale dell’amministrazione  nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Prevenzione della 

corruzione”; 

 

5. di dare mandato al Responsabile anticorruzione e per la trasparenza di curare i 

successivi e necessari adempimenti correlati al presente provvedimento, compresa 

l’approvazione degli aggiornamenti del Piano e/o dei relativi allegati che si rendessero 

necessari; 

 

6. di demandare a ciascuna posizione organizzativa e per il loro tramite ai propri 

collaboratori di ciascun settore/servizio l’esecuzione delle azioni previste dal piano 

nelle aree di propria competenza in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

 

QUINDI 

 

Con successiva e separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e 

integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto.                                                                    COPIA 

 

 

 

 

 

 

IL SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Sara BETTINELLI 

 

 

F.to Domenico d'APOLITO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 

dal giorno 05/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Contemporaneamente del presente verbale viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari (art. 

125 – D.Lgs 18/8/2000 n. 267). 
 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Domenico d'APOLITO 

 

======================================================================= 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

Li, 5/3/2020 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

             Domenico d'APOLITO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

 

 Si dichiara che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Domenico d’APOLITO 

 

 


