
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL

CONSIGLIO    COMUNALE

N. 21  Registro deliberazioni

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI  STRATEGICI  
ANTICORRUZIONE  E TRASPARENZA  PER L'AGGIORNAMENTO  PTPCT 
TRIENNIO 2022-2024

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 21:00 
nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
MARTINO DANIELE X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X
ROSSI PAOLO X
SIMONETTA ILARIO X
SIFFREDI CORRADO X
MARCHIANO FLAVIO X
PORCELLA ROSELLA X
CAROFIGLIO MICHELE X
ARDISSONE ROBERTO X

Totale N. 9 4

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;

Dott. Mauro Demichelis – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:  



VISTA la deliberazione G.C. 08/2021 esecutiva, avente ad oggetto l'approvazione del Piano di 
Prevenzione della Corruzione  e trasparenza (PTPCT) 2020-2022

RITENUTO che fino alla prossima approvazione del Nuovo Piano 2022-2024 valga per il Comune di 
Andora il Piano approvato  con G.C. 08/2021

DATO ATTO che la Giunta Comunale è tenuta ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione  e 
trasparenza (PTPCT) per il triennio 2022-2024 procedendo al suo aggiornamento e che il nuovo piano 
diverrà parte integrante del PIAO  previsto dalla art. 6 del D.L. 80 del 2021.

DATO ATTO che il processo di  elaborazione e di approvazione  del Piano di Prevenzione della 
Corruzione e trasparenza (PTPCT)  deve avvenire con il più ampio coinvolgimento possibile dell’organo 
di indirizzo politico per quanto concerne, innanzitutto, l’individuazione  degli obiettivi in ordine alla 
strategia di prevenzione della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e di integrità;

RICHIAMATE la delibera CiVIT n.72/2013, le deliberazioni ANAC n. 12/2015, 831/2016, n. 
1208/2017, n. 1074 /2018.

VISTO  Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021 approvato dall’ANAC  con 
delibera  1064 del  13.11.2019. 

RILEVATO
- che, a norma dell’art. 1 comma 8 della legge n. 190/2012, così come sostituito dall’art. 41 del D.Lgs. n. 
97/2016, “l’organo di indirizzo politico definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione 
strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della corruzione.”;

- che l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, stabilisce che ogni 
amministrazione indichi “in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di 
cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto”precisando, al 
successivo comma 3, 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”; 

PRESO ATTO che il PNA 2016 ricorda che tra i contenuti necessari del P.T.P.C. vi sono gli obiettivi 
strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, raccomandando agli organi di 
indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di tali obiettivi “.. nella logica di una 
effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”;

DATO ATTO che, con decreto del Sindaco n. 98 del 31/08/2020,  è stato nominato Responsabile della 
prevenzione della corruzione;

RILEVATO che il RPC riveste, altresì, il ruolo di Responsabile della trasparenza (RPCT);

DATO ATTO che il RPCT, nel suo ruolo anche di responsabile della trasparenza ha  curato  l’istruttoria 
per l’individuazione degli obiettivi strategici anticorruzione, proponendo  gli obiettivi medesimi 
all’organo di indirizzo politico per la relativa valutazione e approvazione; 

RILEVATO  che il RPCT  è,  per quanto sopra, responsabile del  presente procedimento;

DATO ATTO che, in capo al responsabile del procedimento e ai titolari  degli  uffici competenti ad 
adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endo-procedimentali e il provvedimento finale non 
sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento:
- al fine di assicurare l’integrazione degli obiettivi strategici nei documenti di 
programmazione,  è tenuto a  curarne l’inserimento  nei vari documenti di 
programmazione pianificazione,  specie con riferimento al piano della performance;



- al fine di assicurare il livello essenziale delle prestazioni, è tenuto a garantire la 
pubblicazione del presente provvedimento  sul sito Web dell'amministrazione, nella 
apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sezione” AntiCorruzione” – 
sottosezione   “Altri contenuti-anticorruzione”; 

RITENUTO, pertanto, indicare gli obiettivi strategici per il prossimo triennio 2022-2024 che l’Ente 
intende perseguire in materia, in modo che essi siano recepiti e declinati nei vari documenti di 
programmazione strategico-gestionale quali: 

- il Documento Unico di Programmazione 
- il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
- il Piano esecutivo di gestione unitamente al Piano delle Performance;
- Piao  2022

DATO ATTO che la Bozza di Piano sarà pubblicata per 30 giorni sul sito del Comune di Andora ed 
inviata per osservazioni ai Dirigenti e al Nucleo di valutazione;  

DATO ATTO   che  la presente deliberazione non richiede il parere di regolarità contabile in, mentre il 
parere di tecnico viene rilasciato dal Segretario generale  Dott.ssa  Torre Mariacristina 

VISTI:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- il D.Lgs.  22  giugno  2007,  n.  109;
- il D.Lgs. 21  novembre  2007,  n.  231;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;
- il D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
- il D.P.R.16 aprile 2013, n. 62;
- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97;
- Legge n. 179 del 30 novembre 2017;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai 9 
(nove) Consiglieri presenti e votanti e nessuno astenuto, esito accertato e proclamato dal 
Presidente;

D E L I B E R A

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) DI DEFINIRE  per il prossimo triennio 2022-2024, gli obiettivi strategici  anticorruzione, gli 
obiettivi strategici  trasparenza, al fine del loro recepimento e conseguente declinazione nei vari 
documenti di programmazione strategico-gestionale dell’Ente, come segue :

Obiettivi strategici anticorruzione
 adottare  il regolamento in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità 

di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54 bis D.Lgs. 
n. 165/2001;

 aggiornare il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso 
civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall'amministrazione;

 adottare misure di controllo del rischio concernenti gli enti  partecipati  con particolare 
riferimento  a verifiche dei rapporti di credito e debito  reciproci;

 proseguire nella attività di digitalizzazione dei processi
Obiettivi strategici trasparenza

 informatizzare i flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione 
"Amministrazione trasparente";

 promuovere l'introduzione di nuove  tecnologie e relativa formazione per attuare la “trasparenza 
smart 2.0 



Obiettivi  di trasparenza e privacy 
 garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati 

personali nella diffusione dei dati e informazioni
 coinvolgere il Responsabile  del Servizio di Protezione dei dati personali nel bilanciamento tra 

privacy e trasparenza;
Registro degli accessi 

 garantire la regolare tenuta del Registro degli accessi
Formazione 

 incrementare la formazione in materia di trasparenza, e Registro degli accessi tra i dipendenti;

2) DI DARE ATTO che, relativamente al procedimento di elaborazione del PTPCT  in oggetto, non 
sussiste conflitto di interessi, neppure  potenziale, in capo al responsabile del procedimento e  ai  titolari  
degli  uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni  tecniche,  gli  atti endo-procedimentali e il 
provvedimento finale;

3) DI DISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata sia la  pubblicità legale pubblicazione  
all’Albo Pretorio, nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13 
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,  mediante la pubblicazione sul sito 
Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione- del 
presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione  di primo livello “Altri 
contenuti-anticorruzione"assicurando la scrupolosa osservanza delle disposizioni sulla protezione dei 
dati personali. 



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mauro Demichelis Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.


