
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 204 DEL 12/12/2019

OGGETTO

 

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza - triennio 2020/2022. Approvazione schema.

 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di dicembre , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta
nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine
del giorno.

Presiede l'adunanza EMILIANO FOSSI nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n. 6 Assenti n. 2
FOSSI EMILIANO Sindaco Presente

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Assente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Assente

RICCI LUIGI Assessore Presente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante 
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica 
Amministrazione”; 
 

Richiamati in particolare: 
 

– l’art. 1, comma 1 della suddetta Legge 190/2012, il quale dispone che “in attuazione dell' articolo 6 
della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla 
Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 
116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110, la presente legge individua, in 
ambito nazionale, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con 
modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.”; 
– il successivo comma 8, che stabilisce che “l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la 
Prevenzione della Corruzione proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno” e che negli enti locali il suddetto Piano è approvato 
dalla Giunta Comunale; 
 

Preso atto che la suddetta Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha adottato i seguenti atti in 
materia di Piani Nazionali Anticorruzione (PNA): 

 
– delibera n. 72 dell'11.09.2013 (approvata dall'Autorità al tempo vigente, CIVIT) per quanto concerne 
il primo PNA; 
– determinazione n. 12 del 28.10.2015, recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione", 
– delibera n. 831 del 03.08.2016, avente per oggetto "Determinazione di approvazione definitiva del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016"; 
– delibera n. 1208 del 22.11.2017, avente per oggetto "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione"; 
– delibera n. 1074 del 21.11.2018, avente ad oggetto “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione"; 
- delibera n. 1064 del 13.11.2019 avente ad oggetto “Approvazione in via definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019”; 
 

Richiamato, in particolare, il paragrafo 4.1 della Parte Generale della sopra citata determinazione 
ANAC n. 12/2015, laddove si afferma l’utilità, in fase di adozione, di prevedere un doppio passaggio, 
approvando un primo schema di PTPCT e successivamente il PTPCT definitivo, nonché le 
successive deliberazioni n. 831/2016, 1208/2017 e 1064/2019, che ne ribadiscono l’importanza; 
 
Dato atto che: 

- con delibera n. 186 del 29.07.2019, il Consiglio comunale ha adottato il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020 – 2022, all’interno del quale, sono contenuti, tra gli altri, anche 
gli obiettivi strategici dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, da 
attuarsi all’interno del PTPCT;  

    - con delibera n. 160 del 05.11.2019, la Giunta comunale ha approvato l’aggiornamento al               
     Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 – 2022, sopra richiamato;  
 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 16 del 30.01.2014 (integrata dalla successiva 
deliberazione, n. 30 del 25 febbraio 2014), n. 12 del 27.01.2015, n. 13 del 29.01.2016, n. 14 del 
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31.01.2017, n. 13 del 31.01.2018, n. 112 del 25.09.2018 (di revisione ed aggiornamento della n. 
13/2018) e n. 9 del 29.01.2019, con le quali sono stati approvati i PTPCT del Comune di Campi 
Bisenzio per i trienni, rispettivamente, 2014-2016, 2015-2017, 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020 e 
2019-2021; 
 

Preso atto dei seguenti decreti adottati dal Sindaco: 
- n. 39 del 26.10.2018, con il quale si è provveduto ad individuare il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura del Segretario Generale del Comune, dott. 
Marco Pandolfini; 

- n. 44 del 16.11.2018 di conferma dell’incarico di Responsabile della Trasparenza (RTI) al 
Direttore del 6° Settore “Innovazione”, dott.ssa Giovanna Donnini; 

 
Vista la proposta di schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, per il triennio 2020-2022, predisposta dal Segretario Generale nella sua qualità di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con l’ausilio del Responsabile per la Trasparenza 
ed Integrità, per la sezione del Piano dedicata alla Trasparenza, ai sensi della sopra citata legge n. 
190/2012 (art. 1, comma 8) e dei suddetti Aggiornamenti al PNA, richiamati nei paragrafi che 
precedono; 
  
 Visti: 
– gli atti di legge e normativi succitati;  
– la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  
– il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed in particolare l’art. 48;  
– il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;  
– lo Statuto comunale;  
– il “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti”;  
– il “Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici”;  
– il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza”;  
– il “Regolamento per la Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità”;  
– il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”; 
– il “Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Campi Bisenzio”; 
 

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica della proposta sopra riportata ed 
inserito nella presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

Dato atto che la presente proposta non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che pertanto non è necessario richiedere 
l'espressione del parere di regolarità contabile; 
 
Con votazione unanime espressa ai sensi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
per le ragioni evidenziate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 
 

1. di approvare lo schema di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la 
Trasparenza per il triennio 2020-2022, allegato al presente atto quale parte integrante e 
sostanziale (Allegato n. 1), che attua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, contenuti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), 
approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 186 del 29.07.2019 e nel relativo 
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aggiornamento, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 160 del 05.11.2019, 
costituito dai seguenti elaborati: 
 

   - Schema di PTPCT – triennio 2020-2022; 
   - Tabella 1 “catalogo dei rischi”; 
   - Tabella 2 “elenco degli obblighi di pubblicazione da normativa nazionale e dati ulteriori”; 
   - Tabella 3 “elenco dei processi e macroprocessi dell’Ente”; 
 
2. di trasmettere il suddetto schema di PTPCT 2020-2022 al Collegio dei Revisori dei Conti, 
all'Organismo Indipendente di Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia (CUG), alle Organizzazioni 
Sindacali e di pubblicare lo schema medesimo nel sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio, 
unitamente ad un apposito avviso pubblico, corredato del relativo modello per la presentazione di 
osservazioni/proposte, al fine di recepire eventuali considerazioni o contributi da tutti i soggetti, 
pubblici o privati, coinvolti o interessati; 

 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla 
situazione economico-finanziaria o del patrimonio dell’ente;  

 
4. di dare, altresì, atto che il Responsabile del Procedimento è il Segretario Generale, dott. 
Marco Pandolfini. 
 
 

Quindi, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Ravvisata l’urgenza del presente atto, stante la necessità di provvedere celermente a pubblicare e 
diffondere lo schema di PTPCT per il triennio 2020-2022; 

 
con separata votazione unanime espressa in forma palese, 

 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 267/2000. 





Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

GC 204/ 2019

 

 

Letto, approvato e sottoscritto

 

Il Presidente Il Segretario Generale
f.to EMILIANO FOSSI f.to MARCO PANDOLFINI

 

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.


