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17 
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Oggetto: 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022/2024. 
 
 
 

Deliberazione di Giunta Comunale 

 
 
L’anno 2022, addì 7, del mese di Febbraio, alle ore 14.30, presso il Municipio si è riunita la 

Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:  

 

 
  
MAGISTRO Luigi Sindaco SI 

MAGNI Gianluca Vice Sindaco SI 

BUSICO Sergio Assessore SI 

MANZULLI Daniela Assessore NO 

DEL MORO Roberto Assessore SI 

   

   

   

   

   
 
  
 
 

 

 

 

Il Segretario Generale PEPE dott.ssa Lucia provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Magistro Luigi  - Sindaco - assume la presidenza e, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione degli oggetti all’ordine del giorno. 

 



 G.C. n.  del  

 

SERVIZIO PROPONENTE: UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA 2022/2024. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 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 L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione 

penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 

giugno 2012, n. 110, l’Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla 

legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 

corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica Amministrazione; 

- la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della 

Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e 

di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione 

l’organi di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio 

di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Visti: 

- la Legge n. 190 del 28 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”; 

- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale 

Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72/2013; 

- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 contenente l’aggiornamento 2015 al 

P.N.A.; 

- la delibera n. 831 del 03.08.2016 dell’ANAC che approva il Piano Nazionale Anticorruzione 

2016; 

- il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 che modifica sia il D. Lg. N. 33/2013 sia la legge n. 190/2012; 

- la delibera n. 1208 del 22.11.2017 dell’ANAC che approva l’aggiornamento 2017 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- la delibera n. 1074 del 21.11.2018 dell’ANAC che approva l’aggiornamento 2018 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 



- la delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 che approva il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019; 

 

Preso atto che il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con delibera n. 1 del 

12/1/2022, ha stabilito che la presentazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza è 

prorogato al 30/4/2022; 

 

Richiamate le precedenti deliberazioni di approvazione del PTPC da parte di questo Ente: 

- deliberazione della Giunta comunale n. 22 del 31.01.2014 con cui è stato adottato il PTPC 

per il triennio 2014-2016; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 27.01.2016 con cui è stato adottato il PTPC per 

il triennio 2015-2017; 

- deliberazione della Giunta comunale n. 164 del 29.08.2018 con cui è stato adottato il PTPC 

per il triennio 2015-2017; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 30/1/2019 con cui è stato adottato il PTPC per il 

triennio 2019-2021; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 106 del 13/7/2020 con cui è stato adottato il PTPC per il 

triennio 2020-2022; 

- deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 13/9/2021 con cui è stato adottato il PTPC per il 

triennio 2021-2023; 

 

Visto il decreto sindacale - prot. n. 38950 del 15/12/2021, di nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) nella persona del Segretario Generale – 

dott.ssa Lucia Pepe; 
 

Visto il Piano Comunale di Prevenzione della corruzione e della trasparenza riferito al triennio 

2022/2024, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come proposto dal 

RPCT; 

 

Dato atto che in data 14/1/2022, sul sito istituzionale dell’Ente, è stato pubblicato l'"Avviso 

pubblico di consultazione per l'adozione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 

2022/24" al fine di raccogliere suggerimenti, osservazioni e apporti da parte di tutti i soggetti 

dell’Amministrazione e degli stakeholders esterni (utenti, cittadini singoli e/o associati, 

sindacati, associazioni di categoria, Enti pubblici e privati, istituzioni, e associazioni in genere); 

Dato atto che alla data di scadenza, ovvero 27/1/2022, non è pervenuta alcuna osservazione 

o suggerimento da parte dei soggetti succitati;  

Sentito il Segretario Generale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

trasparenza, per l’illustrazione dei contenuti del Piano; 

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000 espresso dal Segretario Generale; 

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; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

 



D E L I B E R A 

1) di approvare, l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2022-2024; 
 

2) di demandare a ciascun dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di 

propria competenza in osservanza della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

3) di disporre la pubblicazione del piano e relativi allegati sul sito web istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli 

adempimenti anticorruzione e trasparenza; 

4) di dichiarare, con apposita unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esegubile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 



  



Comune di CORMANO

Pareri

42

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2022/2024.

2022

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

02/02/2022

Ufficio Proponente (Ufficio Anticorruzione e Trasparenza)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Lucia Pepe

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs.vo n. 267 del
18/08/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

02/02/2022

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Mariapaola Zanzotto

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs.vo n. 267 del
18/08/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Il Sindaco 

Magistro Luigi 

Segretario Generale 

PEPE dott.ssa Lucia 

  

 

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ 

 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso
la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999
si indica che il documento è stato emanato da:

PEPE LUCIA in data 09/02/2022
Luigi Gianantonio Magistro in data 09/02/2022


