
COMUNE di CECINA

Deliberazione della Giunta Comunale

n° 14 del  29/01/2019
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità  
per il triennio 2019/2021.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemiladiciannove, e questo giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 11:30 nella 
Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

1 Samuele Lippi Sindaco Assente 
2 Giovanni Salvini Vice Sindaco  Presente 
3 Lia Burgalassi Assessore  Presente 
4 Antonio Giuseppe Costantino Assessore  Presente 
5 Sabrina Giannini Assessore  Presente 
6 Danilo Zuccherelli Assessore  Presente 

Partecipa il dott. Lucio D'Agostino Segretario Generale del Comune.

Il Sig. Giovanni Salvini nella sua qualità di Vice Sindaco, assume la presidenza e, constatata la  
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti 
all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nell’ordinamento italiano un 
sistema organico di disposizioni finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo; 

CONSIDERATO che  attraverso  le  disposizioni  della  L.  190/2012  il  legislatore  ha  inteso  perseguire  i  
seguenti obiettivi: 
- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;

RILEVATO che nell’assetto normativo delineato dalla L. 190/2012 la strategia di contrasto alla corruzione 
si articola su due livelli, quello nazionale (PNA) e quello “decentrato”, a livello di singola amministrazione 
pubblica;  pertanto,  ciascuna amministrazione pubblica è tenuta a definire,  sulla  base delle  indicazioni  
presenti nel PNA, l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione in relazione al proprio contesto  
ordinamentale e ad indicare gli interventi organizzativi finalizzati a prevenire i rischi individuati; 

EVIDENZIATO che, per quanto riguarda gli enti locali, la deliberazione di riferimento sui contenuti e sulle 
procedure di adozione dei Piani da parte delle pubbliche amministrazioniè Delibera ANAC n. 831/2016;

RICORDATO che,  allo stato attuale,  la prevenzione della corruzione non può essere affrontata senza 
tenere conto delle importanti modifiche legislative intervenute nel corso del 2016, che hanno comportato 
rilevanti innovazioni in vari ambiti operativi della Pubblica Amministrazione ed in particolare : 
- il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante revisione e 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, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.  
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», che ha chiarito la natura, i contenuti  
del PNA e la definitiva delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina; ha previsto la 
revisione degli obblighi di pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto  
di  accesso  civico  generalizzato  ad  atti,  documenti  e  informazioni  non  oggetto  di  pubblicazione 
obbligatoria; ha rafforzato il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPC) quali soggetti 
titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di indirizzo;
-   il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e 
2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché 
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

DATO ATTO che, in un’ottica di semplificazione e coordinamento degli strumenti di programmazione in  
materia di prevenzione della corruzione, a seguito delle modifiche apportate all’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 
dal  D.Lgs.  97/2016,  il  PTPC  non  riporterà  più  la  sezione  dedicata  al  Programma  triennale  per  la  
trasparenza e l’integrità;
 
VISTO  il  provvedimento  sindacale n.  132 del  21/11/2016 con il  quale il  Segretario  Generale è  stato  
nominato Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza RPCT; 

DATO ATTO che, ai sensi della legge 190/2012, su proposta del responsabile della prevenzione della  
corruzione  l'organo  di  indirizzo politico,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale  di  
prevenzione della corruzione (PTPC), del quale il programma della trasparenza continua a costituire parte  
integrante quale misura anticorruttiva; 

RILEVATO che: 
- il PTPC costituisce un programma di attività, attraverso cui l’amministrazione, dopo aver individuato le  
attività in relazione alle quali è più elevato il rischio di corruzione o illegalità,  pone in essere azioni e  
interventi  organizzativi finalizzati  a  prevenire detto rischio o,  quanto meno, a ridurne il  livello in modo 
significativo; 



- esso deve coordinarsi con gli  altri strumenti di programmazione dell'Ente e, in particolare, con quelli  
riguardanti il ciclo della performance e la trasparenza amministrativa;
 
VISTA l’allegata  bozza  di  aggiornamento  del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  corruzione  e  del 
Programma della Trasparenza per il triennio 2019/2021, predisposta dal Responsabile per la prevenzione 
della corruzione in collaborazione con il settore Affari Generali; 

DATO ATTO che: 
per l’aggiornamento dei suddetti strumenti programmatici è stato pubblicato apposito avviso sul sito web 
istituzionale  e  nella  sezione  “amministrazione  trasparente”  con  cui  gli  interessati  sono  stati  invitati  a 
formulare osservazioni e proposte;
nel termine assegnato non sono pervenute osservazioni 

PRESO ATTO dei contenuti della deliberazione ANAC del 21.11.2018 n° 1074 di aggiornamento 2018 del  
PNA; 

DATO  ATTO  che  la  definizione  della  bozza  di   PTPC  è  conseguente  alla  individuazione  da  parte  
dell’organo di indirizzo di obiettivi  strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza” i 
quali costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del  
Piano triennale per la prevenzione della corruzione”. A tal proposito la bozza di DUP 2019/2021, oggetto 
di prossima approvazione, prevede alcuni obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza al fine di promuovere la trasparenza ed i relativi indicatori di performance;

RITENUTO che lo schema di aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione  2019/2020 
possa garantire il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e sia coerente con  
gli interessi ed intenti dell’Amministrazione comunale; 

RITENUTA la  propria  competenza  all’adozione  del  presente  atto,  in  conformità  ai  contenuti  delle 
deliberazioni dell’A.N.AC. n. 12/2015 e n. 831/2016; 

VISTO  il  parere  favorevole  di  cui  all’art.  49  del  D.  Lgs.  18.08.2000  n°  267,  inserito  nel  presente 
provvedimento; 

Con voti unanimi palesemente resi; 

D E L I B E R A 

1)  di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa  esplicitate,  l’aggiornamento  al  Piano  Triennale  di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il periodo 2019/2021, nelle risultanze di cui all’allegato 
“A”; 
2) di pubblicare il Piano nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’Ente ;

Successivamente con separata ed unanime votazione

DELIBERA

Di DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lgs.  267/00,  stante  l’urgenza  di  provvedere  per  consentire  l’adempimento  degli  obblighi  di 
pubblicazione previsti dalla legge.



ALLEGATI - piano anticorruzione 2019/2021 (impronta: 
DD2D06678BC214ED02D28C0DCAA1E40DBACF85C7A78F93433C04DA84EC972D17)
- allegato rischio + misure (impronta: 
6A804A91AABD497C605212ABFC5CCA6CC26FEEDD772EBF45D7D5B31A9E1F7EBF)
- allegato trasparenza (impronta: 
7CBC1B88A019601049DB8E1ED8AA54FA36F1CE018F1BFA4F66F9860E3A542950)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Salvini Lucio D'Agostino

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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