Comune di Arba
Provincia di Pordenone

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

ORIGINALE

ANNO 2022
N. 29 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE, DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITÀ 2022-2024".
L'anno 2022 , il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 11:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Ferrarin Antonio
Ferrarin Fausto
Toffolo Antonella
Agnolutto Adelio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno

Presente/Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Dott. Petrillo Angelo Raffaele.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ferrarin Antonio nella sua
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Approvazione del "Piano triennale della prevenzione, della corruzione e della
trasparenza ed integrità 2022-2024".
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino
un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a
scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019,
composto da 4 documenti:
− Piano Nazionale Anticorruzione 2019
− ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi
− ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale
− ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT)
• l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un
atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
• che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
• che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario:
• assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico
(ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
VISTO, da ultimo, l’Orientamento per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvato
dal Consiglio dell’Autorità dell’ANAC in data 2 febbraio 2022;
CONSIDERATO CHE:
− il Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale
anticorruzione (PNA);
− il Piano, incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;
− ai sensi del comma 3 dell’art. 10 del d.lgs. 33/2013, così come modificato dall’art. 10 del d. lgs n.
97/2016 prevede che “la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo
strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e
individuali”, che devono trovare riscontro nel Piano della prestazione e negli analoghi strumenti di
programmazione previsti per gli enti locali (PEG e PRO);
RICORDATO che con le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020,
del 7 ottobre 2020 nonché del 13 gennaio 2021 e' stato dichiarato e prorogato più volte lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili-Covid 19 e pertanto non è stato possibile applicare e valutare in
maniera completa l’impatto nascente degli obblighi del piano dello scorso anno;
DATO ATTO CHE:
• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza" ha promosso, comunque,
le seguenti iniziative:
− Con tutti i responsabili di servizio sono state condivise la nuova mappatura dei processi e l’analisi
dei rischi con relative contromisure;
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− all’esito delle citate attività è stato predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza 2022-2024", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del
rischio corruttivo”;
FATTO PRESENTE che all’articolo 6 del decreto legge n. 80/2021, cd “Decreto Reclutamento” è stato
introdotto Il PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione) che è un documento unico di
programmazione e governance che sostituirà una serie di Piani che finora le amministrazioni erano
tenute a predisporre, tra i quali il piano della performance, del fabbisogno di personale, del lavoro
agile (POLA) e dell’anticorruzione, tuttavia ad oggi, non sono state emanate le apposite linee guida
per la sua predisposizione;
TENUTO CONTO che è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto PNRR-2 con diverse le
misure per il pubblico impiego, tra cui la proroga di approvazione del PIAO dal 30 aprile 2022 al 30
giugno 2022;
RITENUTO opportuno provvedere all’approvazione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione e per la trasparenza, nell’e more dell’emanazione delle linee guida e soprattutto al fine di
dare compiuto avvio al sistema di prevenzione della corruzione;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 ha espresso parere il Segretario Comunale, Avv. Angelo Raffaele Petrillo
in ordine alla regolarità tecnica;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Tutto ciò premesso;
Con votazione palese ed unanime,
DELIBERA
1. Di far proprie le premesse del presente atto che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza ed Integrità 2022-2024", a cui è allegato un dettagliato “Sistema di gestione del
rischio corruttivo”, che costituiscono parte integrale e sostanziale di questa deliberazione;
3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di
provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione
trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri
formativi e di confronto con i dipendenti e la cittadinanza;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR
21/2003.
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Arba, 28 aprile

2022

Il Responsabile
ANGELO RAFFAELE PETRILLO

Sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
Ferrarin Antonio

Il Segretario
Petrillo Angelo Raffaele

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/05/2022 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi
rimarrà a tutto il 17/05/2022, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1
comma 16 della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Arba, lì 03/05/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
Loretta Cigana
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2022, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato
dall’art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).
Lì 28/04/2022
Il Responsabile dell’esecutività
Petrillo Angelo Raffaele
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