
Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 12/01/2022

OGGETTO

 

 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio 2022/2024. Approvazione
schema.

 

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di gennaio , in via convenzionale nella sede del Comune, si è riunita
la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 12:00 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

La seduta si svolge in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal Decreto del Sindaco n.
6 del 02.04.2020, con il quale sono stati approvati i criteri per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17.03.2020, n. 18 convertito nella legge 24.04.2020, n. 27.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. n. 38, comma 3, e 41,
comma 1, dello Statuto Comunale.

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

DI FEDE GIOVANNI Vice Sindaco Presente

ARTESE ESTER Assessore Presente

LOIERO LORENZO Assessore Presente

NUCCIOTTI RICCARDO Assessore Presente

RICCI LUIGI Assessore Assente

ROSO MONICA Assessore Presente

SALVATORI GIORGIA Assessore Presente

Partecipa alla seduta la dott.ssa GRAZIA RAZZINO, Segretario Generale del Comune.

Stante il carattere non pubblico della seduta e la presenza in remoto e in luoghi diversi dei partecipanti, gli stessi
dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da soli e di non effettuare alcuna forma di registrazione o di
riproduzione audio, video o fotografica.

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

 

 

    VISTA la seguente proposta di deliberazione del Segretario Generale di seguito riportata: 

 

    VISTO il decreto del Sindaco in data 06.11.2020, n. 19, con il quale il sottoscritto è stato 

nominato Segretario Generale del Comune di Campi Bisenzio; 

 

     RICHIAMATI: 

 

- Il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli articoli 107 e 109; 

- Lo Statuto Comunale; 

- Il Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;  

- Il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in particolare gli articoli 5,6,7; 

 

     VISTO e RICHIAMATO il Regolamento Europeo 679/2016, RGPD, sulla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati; 

 

    VISTE: 

- le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 195 del 14 settembre 2021 e n. 279 del 23 dicembre 

2021, immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati rispettivamente il Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024 ed il suo Aggiornamento;  

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 280 del 23 dicembre 2021, immediatamente eseguibile, 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2023- 2024;  

 

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 su 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: 

– delibera n. 72 dell'11.09.2013 (approvata dall'Autorità al tempo vigente, CIVIT) con la quale è 

stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione; 
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– 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”; 

 

      VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in data 

17.11.2021 riportante la decisione dell’Autorità, di differire al 31 gennaio 2022, il termine ultimo 

per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2021 che i Responsabili per la 

Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare ai sensi dell’art. 1, 

co. 14, della legge 190/2012; 

 

RICHIAMATO 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. 279 del 23.12.2021, il Consiglio comunale ha adottato 

l'Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022 – 2024, 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;    

 

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. 

24 del 31.01.2017, n. 13 del 31.01.2018, n. 112 del 25.09.2018 (di revisione ed aggiornamento della 

n. 13/2018), n. 9 del 29.01.2019, n. 10 del 29.01.2020, n. 53 del 30.03.2021 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, 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023; 

 

PRESO ATTO dei seguenti decreti adottati dal Sindaco: 

- n. 20 del 24.11.2020, con il quale si è provveduto ad individuare il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) nella figura del Segretario Generale del Comune, dott.ssa 

Grazia Razzino; 

- n. 44 del 16.11.2018 di conferma dell’incarico di Responsabile della Trasparenza (RTI) alla 

Responsabile della U.O. “3.4 Innovazione e Sistemi Informatici”, dott.ssa Giovanna Donnini; 

 

        

       DATO ATTO che in data 26/10/2021 si è svolta una riunione con i referenti anticorruzione 

individuati dai Dirigenti / Responsabili di U.O.A. ed il Segretario Generale ed in tale occasione è 

stata rappresentata la necessità di un aggiornamento del PTPCT in termini di valutazione qualitativa 

del rischio sulla base di nuovi indicatori individuati seguendo le indicazioni del PNA 2019 ed altri 

ritenuti particolarmente adeguati per l’Ente. Inoltre, è stato richiesto ai referenti una revisione dei 

rischi per singoli processi, delle conseguenti misure di prevenzione e una nuova indicazione dei 
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tempi e degli indicatori di attuazione. Il lavoro svolto dai vari referenti è stato poi collazionato in 

un'unica tabella denominata "catalogo dei rischi"; 

 

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

Trasparenza, per il triennio 2022-2024, 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; 

 

DATO ATTO che al succitato schema di Piano sono allegati, a costituirne parte integrante e 

sostanziale, i seguenti documenti: 

- Tabella 1 “elenco dei processi e macroprocessi dell’Ente”; 

- Tabella 2 “catalogo dei rischi”; 

- Tabella 3 “elenco degli obblighi di pubblicazione da normativa nazionale e dati ulteriori”; 

 

      ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Dirigente del 

Settore 1 - Dott.ssa Grazia Razzino sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

      DATO ATTO che non si acquisisce il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la 

presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 

VISTI: 

– gli atti di legge e normativi succitati;  

– la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;  

– il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165;  

– il “Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti”;  

– il “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza”;  

– il “Regolamento per la disciplina dei controlli interni”; 

 

 

PROPONE 

 

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 per la 

Trasparenza per il triennio 2022-2024 (Allegato n. 1), costituito dai seguenti elaborati, sottoscritti in 

forma digitale e allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale: 

- Schema di PTPCT – triennio 2022-2024; 

- Tabella 1 “elenco dei processi e macroprocessi dell’Ente”; 

- Tabella 2 “catalogo dei rischi”; 

- Tabella 3 “elenco degli obblighi di pubblicazione da normativa nazionale e dati ulteriori”; 

 

2. Di trasmettere il suddetto schema di PTPCT 2022-2024 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 
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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 la presente non comporta riflessi, né diretti né indiretti, sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;  

 

4. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, l’immediata eseguibilità del 

presente atto, stante la necessità di provvedere celermente a pubblicare e diffondere lo schema di 

PTPCT per il triennio 2022-2024; 

 

5. Di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Segretario Generale, dott.ssa 

Grazia Razzino; 

 

6. Di dare atto che la presente delibera è composta da n. 4  allegati; 

 

7. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio, ai sensi dell'art. 

124 del DLgs 267/2000 e sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente Sezione di 

Amministrazione Trasparente e, contestualmente, dare comunicazione dell’adozione dell’atto ai 

capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 267/2000." 
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Visto il parere reso in ordine alla regolarità della proposta sopra riportata ed inserito nella presente 

deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis 

del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e degli articoli 7 e 9 del regolamento comunale sui controlli interni, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 20.02.2013 e aggiornato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 23.03.2017, allegato; 

 

con voti favorevoli unanimi e palesi,  

 

 

DELIBERA 

 

 

di approvare, nel suo complesso ed in ogni sua parte, la proposta di deliberazione sopra riportata, 

 

 

DELIBERA altresì 

 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese, di dichiarare la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267. Letto, 

approvato e sottoscritto.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                                                      

IL PRESIDENTE     IL SEGRETARIO GENERALE 

 

      Il Vice Sindaco Giovanni Di Fede            Grazia Razzino 

           

 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 


