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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

    

Nr. 479 del   17/12/2021

Oggetto:
PIANO TRIENNALE 2021/2023 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA
TRASPARENZA (PTPCT) NEL COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA - MODIFICA DEI

TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

 L'anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di dicembre,
alle ore 12,05 in modalità di videoconferenza ai sensi dell'art. 73,
comma 1, della L. 27/2020 nonché del Decreto Sindacale n. 7 del
26.03.2020, a seguito di convocazione disposta nei modi di legge, si è
riunita la Giunta Comunale.
   
 Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno,
risultano presenti:
_________________________________________________________________________
1 SIGNORINI STEFANIA SINDACO Presente
2 BAIA RAIMONDO Assessore Presente
3 BARCHIESI VALENTINA Assessore Presente
4 CIPOLLETTI ROMOLO Assessore Presente
5 MONDAINI RAIMONDO Vicesindaco Presente
6 ROSSI CLEMENTE Assessore Presente

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Presenti:   6     Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Frulla  Carla.

 L'intera seduta viene svolta in videoconferenza, ai sensi dell'art.
73, comma 1, della L. 27/2020.
 Si dà atto che Sindaco, Assessori e Segretario Generale partecipano
alla seduta in videoconferenza, osservando i criteri e le modalità
stabilite nel Decreto Sindacale n. 7/2020.
   Il luogo della riunione è fissato a Falconara Marittima, presso la
residenza del Sindaco il quale, constatato il numero legale degli
intervenuti, invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su
riferito.
   



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

________________________________________________________________________________
Proposta N. 109725 del 11/11/2021 Pag.   2
Deliberazione della Giunta Comunale N. 479 del 17/12/2021

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
ad iniziativa del Sindaco   

OGGETTO: PIANO TRIENNALE 2021/2023 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) NEL COMUNE DI FALCONARA

MARITTIMA - MODIFICA DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata   la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante   “Disposizioni per la
corruzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella

pubblica amministrazione”;

Premesso che:
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT), ai sensi della Legge n. 190 del 2012, è il documento in cui la
singola pubblica amministrazione “fornisce una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio”;   
- il PTPCT è uno strumento per l’individuazione di misure concrete da
realizzare con certezza e da vigilare quanto ad effettiva applicazione e
quanto ad efficacia preventiva della corruzione;   

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato con delibera
della CIVIT (ora ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione), n. 72 del 2013;

Viste:

-   la determinazione n. 12 in data 28/10/2015, con cui l’ANAC ha adottato
l’aggiornamento 2015 al P.N.A.;
- la delibera n. 831 in data 03/08/2016, con cui l’ANAC ha approvato il
Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017 di aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione;   
- la delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di aggiornamento 2019 al Piano
Nazionale Anticorruzione;   

Vista   la propria deliberazione n. 109 del 25 marzo 2021, con la quale è
stato approvato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2021-2023 contenente il catalogo delle misure di
prevenzione della corruzione, elaborato all’esito dell’analisi,
misurazione e valutazione degli eventi rischiosi;

Atteso   che   l’attività di prevenzione della corruzione, secondo le linee
individuate dagli organismi internazionali e confermate in ambito
nazionale, deve profilarsi come un’attività parallela rispetto alla
gestione amministrativa (non diversa o alternativa) che, grazie alla
previsione di misure, assicura il regolare funzionamento e che la prima
attività da effettuare, prima della fine dell’anno, è sicuramente quella
che riguarda la   “verifica della sostenibilità delle misure di prevenzione
della corruzione”;
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Rammentato che,   sia la determinazione ANAC n. 12/2015 che la delibera
ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione, fanno espresso riferimento all’esigenza di
contemperamento tra misure di prevenzione e sostenibilità organizzativa
delle medesime;

Dato atto che lo stato di emergenza derivante dalla pandemia per Covid-19
ha comportato, una situazione eccezionale con rilevanti conseguenze anche
sull’organizzazione degli uffici, sull’organizzazione delle attività e
delle modalità lavorative dei dipendenti comunali, sulle presenze in
ufficio del personale dell’ente, sulla programmazione delle attività
emergenziali, di natura contingente e/o collegata alle normative
(nazionali e regionali) legate al Covid-19, che hanno avuto una naturale
ricaduta sulle tempistiche di svolgimento e di piena attuazione dei
percorsi dell'azione amministrativa con particolare riferimento alle
attività finalizzate all’attuazione delle misure previste nel P.T.P.C.T.
2021/2023,  per le quali   si ritiene opportuno differire all’anno 2022 la
loro attuazione, cosi da consentire l’acquisizione di maggiore conoscenza
e competenza;

Atteso che, dal monitoraggio in itinere sull’attuazione del Piano
Anticorruzione 2021/2023 approvato con delibera G.C. n. 109 in data 25
marzo 2021, sono state rappresentate le difficoltà relative ai tempi di
attuazione delle misure di regolazione di seguito indicate:

-   n. 2 “Predisposizione della bozza di nuova disciplina dell’accesso

all’impiego comunale al fine di ridurre la discrezionalità nella fase di

reclutamento” assegnata al Dirigente del 1° Settore;

- n. 3 “Elaborazione testo del Regolamento per la concessione di

contributi, patrocini e vantaggi economici di qualunque genere” assegnata
a tutti i Dirigenti dei Settori dell’Ente;

- n. 4 “Elaborazione testo del Regolamento per l’autorizzazione allo

svolgimento di attività extra istituzionali ai dipendenti dell’ente e

disciplina per le attività svolte in regime di part-time”   assegnata al
Segretario Generale di concerto con il Dirigente del 1° Settore;

Tenuto conto   che nell’Ente, nel corso del primo semestre 2021 è cambiata
la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza e che, a causa delle dimissioni del suddetto Responsabile,
nel secondo semestre 2021 le funzioni sono state svolte, in qualità di
Vice-Segretario Generale dal Dirigente del 1° Settore e pertanto non si
ritiene opportuno adottare i regolamenti previsti dalle misure di
regolazione contenute nel Piano Anticorruzione 2021-2023, senza un
adeguato approfondimento e studio che sarà maggiormente garantito
successivamente alla nomina del nuovo Segretario Generale titolare della
sede del Comune di Falconara a cui spettano le funzioni di terzietà
proprie del R.P.C.;   

DELIBERA

1. di apportare al Piano Triennale 2021/2023 per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza nel Comune di Falconara M.ma, approvato
con deliberazione della Giunta comunale n. 109 in data 25 marzo 2021, le
seguenti ulteriori modificazioni, per le ragioni in premessa esposte:
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1. i tempi di attuazione delle sotto elencate   misure di regolazione sono
differiti come segue:

-   n. 2   “Predisposizione della bozza di nuova disciplina dell’accesso
all’impiego comunale al fine di ridurre la discrezionalità nella

fase di reclutamento”: il termine entro cui formalizzare la proposta
di deliberazione di modifica alla attuale disciplina alla Giunta
Comunale, mediante inserimento nel sistema informatico,   è differito
al   30 settembre 2022;

- n. 3 “Elaborazione testo del Regolamento per la concessione di
contributi, patrocini e vantaggi economici di qualunque genere”: il
termine entro cui sottoporre all’esame della Giunta Comunale della
proposta di Regolamento per l’approvazione in Consiglio Comunale è
differito al 31 ottobre 2022;

- n. 4 “Elaborazione testo del Regolamento per l’autorizzazione allo
svolgimento di attività extra istituzionali ai dipendenti dell’ente

e disciplina per le attività svolte in regime di part-time”:   il
termine entro cui sottoporre all’esame della Giunta Comunale della
proposta di Regolamento per l’approvazione in Consiglio Comunale è
differito al 30 settembre 2022;

2) di disporre   affinché, nella competente sezione del sito istituzionale
venga pubblicato il Piano Triennale 2021/2023 di Prevenzione della
Corruzione e della trasparenza nel Comune di Falconara Marittima nel
testo coordinato con la modifica sopra apportata;

3) di dare atto che l’atto   non comporta   riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;   

4) di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli
effetti della L. 241/1990, è BARBARA FABRIZI.

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=   

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sopra estesa proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile
espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con
D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la suddetta proposta meritevole di accoglimento, così come
presentata;

Con voto favorevole ed unanime dei presenti
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DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione;

di dichiarare la presente deliberazione, con votazione separata ed
unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di stante
l’urgenza di aggiornare il PTPCT con le modifiche apportate con la
presente deliberazione e di assegnare i nuovi termini di attuazione
stabiliti.


