UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA N. 4/2020
_______________________________________________________________________
Oggetto:
APPROVAZIONE "PIANO TRIENNALE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA" - 2020/2022

DI

PREVENZIONE

DELLA

_______________________________________________________________________
Il giorno ventinove del mese di Gennaio dell’anno duemilaventi, alle ore 12:30 a Settimo
Torinese, in una sala della sede comunale in Piazza della Libertà n. 4, a seguito di
regolare convocazione si è riunita la GIUNTA dell’UNIONE NET della quale sono membri i
Signori:
N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome

Qualifica

BARACCO LUCA
BONGIOVANNI MARCO
PITTALIS RENATO
DE ZUANNE EMANUELE
CAMOLETTO VIVIANA
PIASTRA ELENA
BURDISSO FEDERICA

Totale Presenze

Pr.

Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

5

Totale Assenze

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

2

Presiede la seduta il Presidente, Luca Baracco.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Ulrica Sugliano.
Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento in oggetto.

SEDUTA DEL 29/01/2020 VERBALE N. 4
Richiamato il contesto normativo relativo all’argomento in oggetto:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

L. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
D.P.R. 62/2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
1001, n. 165”;
Circ. Min. PA DFP 1/2013: “Legge n. 190 del 2012 -Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione”
CiVIT 72/2013: “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”
CiVIT 75/2013: “Linee guida in materia di codici di comportamento delle
pubbliche amministrazioni (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”
D. Lgs. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
D. Lgs. 39/2013: “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in
controllo pubblico”;
Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015: “Linee guida in materia di tutela
del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”;
Determinazione ANAC n. 8/2015: “Linee guida 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 dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
Determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015: “Aggiornamento 2015 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016: “Determinazione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
Delibera ANAC n. 833 del 3/08/2016: “Linee guida in materia di accertamento
delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte
del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e
poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e
incompatibili”;
Decreto Legislativo n. 97/2016: “Revisione semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33”;
Delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016: “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico
di cui all’art.5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013”;
Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016: “Prime linee guida recanti indicazioni

sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D,Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs
97/2016”;
- Delibera ANAC n. 1134/2017: “Nuove linee guida 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 dalle
pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
- Delibera ANAC n. 1208/2017: “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”;
- Circ. Min. PA DFP 2/2017: “Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato (c.d. FOIA)”
- L. 179/2017: “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”;
- Delibera ANAC 1074/2018: “Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
- Approvazione DDL Anticorruzione (c.d. Spazzacorrotti – approvato il
18/12/2018);
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 relativa all’adozione del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;
Tenuto conto che la Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016: “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, ha unificato in
capo ad un solo soggetto il ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza (RPCT) e che il il D.Lgs. n. 97/2016 ha introdotto l’unione, in un
solo documento, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, che viene così denominato
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
Dato atto che il comma 8, art. 1, della legge 190/2012, così come modificato dal
D.lgs. 97/2016, dispone che l’organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro il 31
gennaio di ogni anno adotti il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza” (PTPCT);
Richiamato il Decreto del Presidente dell’Unione n. 1 in data 27.01.2017, con il quale
è stato nominato il Segretario Generale quale “Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza”;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30.01.2019, con la quale
veniva approvato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza” 2019/2021;
Atteso che il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 costituisce atto di indirizzo per
l’approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che devono adottare gli enti locali
e le altre pubbliche amministrazioni tenute all’applicazione della normativa in materia;

Rilevato che:
- con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono
orientati a rivedere, consolidare e integrare in un unico provvedimento tutte
le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità
Nazione Anti Corruzione e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti
di regolamentazione o indirizzo, prevedendo, di fatto, un generale
superamento delle “indicazioni contenute nelle Parti generali dei PNA e
degli aggiornamenti fino ad oggi adottati“;
- l’allegato 1) del citato PNA 2019 (Indicazioni metodologiche per la
gestione dei rischi corruttivi) contiene nuove indicazioni metodologiche per la
progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di
gestione del rischio corruttivo, fornendo nuovi ndicatori per la costruzione
delle aree a rischio, allo scopo di indirizzare ed accompagnare i Comuni e le
Città Metropolitane, chiamati ad applicare la normativa in materia con un
approccio procedimentale sostanziale e non più meramente formale;
- a tal fine l’ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che dia
ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima
trasparenza, in luogo dell’approccio quantitativo, finora utilizzato;
Dato atto che:
- alla luce di quanto sopra l’ANAC ha previsto un graduale e completo
adeguamento del PTCPT che richiede una puntuale rivisitazione dei diversi
processi trattati;
- l’attività di cui sopra sarà compiutamente realizzata d a l l ’ U n i o n e
N E T nel corso del 2020, e in particolare entro il prossimo mese di aprile, a
cura del costituendo gruppo di lavoro, cui parteciperanno i Dirigenti e le
Posizioni Organizzative dell’ENte., il RPCT e l’OIV, per quanto di
competenza;
Vista ed esaminata la bozza di Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza 2020-2022;
Ritenuto di procedere all’approvazione del citato Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
Tutto ciò premesso;
Visto lo Statuto;
Visto il vigente Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;
Considerato che sulla proposta in oggetto è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnico-amministrativa
Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
Testo Unico Enti Locali;
Si propone affinchè la Giunta dell’Unione
DELIBERI
1) APPROVARE il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 ed i relativi allegati, di cui fanno parte integrante e
sostanziale.

2) DARE ATTO che, a seguito dell’emanazione del PNA 2019, si rende
necessario rielaborare la “tabella di mappatura dei rischi“ secondo i nuovi
parametri di valutazione e di ponderazione del rischio di tipo qualitativo (basso,
medio alto) previsti dall’ANAC, che si sostituiscono ai valori di tipo quantitativo fino ad
ora utilizzati.
3) PREVEDERE che, in attuazione del principio di gradualità previsto dal PNA
2019, l’attività di cui sopra sarà compiutamente realizzata dall’Unione NET entro il
prossimo mese di aprile 2020 a cura del costituendo gruppo di lavoro cui
parteciperanno i Dirigenti dell’Ente, le P.O., il RPCT e l’OIV, per quanto di
competenza.
4) PUBBLICARE il PTPCT sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita pagina della
sezione “Amministrazione Trasparente”.

LA GIUNTA UNIONE
Vista la sovraestesa proposta e ritenendola meritevole di approvazione;
Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Ad unanimità di voti,
DELIBERA
Di approvare così come si approva la proposta presentata
Successivamente la Giunta Unione, ritenuta l’urgenza di provvedere; con separata
votazione unanime; ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto
il Segretario Generale

Il Presidente

D.ssa Ulrica Sugliano

Luca Baracco

___________________________________________________________________

