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In applicazione della vigente normativa, il presente documento rappresenta l'aggiornamento del PTPC 

2023, con riferimento al Piano Triennale 2022/2024 già approvato con delibera di GM n° 45/2022, al 

fine di descriverne contesto e ragioni. 

Il contesto esterno, dell'attuale Piano, risulta sempre più condizionato dalle incertezze sociali ed 

economiche; la guerra in Ucraina, le difficoltà finanziarie, la problematica sanitaria,sono ancora  

fattori presenti che rallentano la ripresa ed incidono sulle prospettive. In tale contesto ,il PNRR si è 

inserito come documento predisposto dal Governo per investire le risorse europee e nazionali in  

riforme e progetti strategici ( infrastrutture, innovazione,inclusione, ecc) e dare nuovo impulso e 

sviluppo ai sistemi socio-economici. Il PNRR,infatti, rappresenta per gli EELL una grande occasione 

di finanziamento pur se la legislazione derogatoria introdotta, al fine dichiarato di  accellerare le 

procedure, è già stata attenzionata dalle Autorità superiori per rafforzare il sistema di integrità 

pubblica. A tanto si aggiunge l'introduzione del PIAO che deve essere annualmente adottato e di cui 

la programmazione, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza , diventa parte 

integrale, unitamente ad altri documenti di pianificazione. Il Comune di Noci, ha già approvato il 

PIAO 2022 con delibera di GM n° 118 del 31.10.2022, e si appresta ad aggiornarlo secondo i termini 

normativamente imposti. Tutte le riforme sopra richiamate, quindi, hanno un' importante ricaduta in 

materia di predisposizione degli strumenti più adeguati per la trasparenza e la prevenzione della 

corruzione e mirano anche a rinnovare la giusta sensibilità culturale in cui la prevenzione della 

corruzione non sia intesa come onere gravoso ed aggiuntivo, bensì impostazione ordinaria dell'agire 

amministrativo. Di certo, operare in contesti di vita socio economica ancora relativamente tranquilli, 

così com'è per la Comunità Nocese, aiuta ad elaborare misure adeguate e funzionali ad una qualità 

della vita pubblica ancora capace di difendersi da fenomeni negativi.  

Diversamente dal passato, le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, sono chiamate a 

programmare le strategie di prevenzione della corruzione nel PIAO e non più nel PTPC , in forma cd. 

semplificata. Il Consiglio di Stato, esprimendosi sullo schema di DPR relativo al PIAO, ha avuto 

modo di chiarire che il processo di integrazione dei piani, confluiti nel PIAO, debba svolgersi in 

maniera progressiva e graduale anche attraverso il monitoraggio e la formazione. L'integrazione serve 

anche per il miglior coinvolgimento della struttura amministrativa dato che questi strumenti si 

riflettono anche sul modo di lavorare e di organizzare gli uffici. 

Sulla base delle indicazioni fornite dall'ANAC , le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti, 

possono dare conferma , dopo la prima adozione e per le successive due annualità, della valenza della 

programmazione già effettuata allorquando non vi siano : disfunzioni amministrative significative o 

modifiche organizzative rilevanti, modifiche degli obiettivi strategici, emersione di  fatti corruttivi.  

Di certo questo Ente non si trova, alla data di approvazione del presente documento, in nessuna di 

queste condizioni, per cui può ritenersi sicuramente ed ampiamente adeguato quanto già deliberato. 

L'intero impianto del Piano, pertanto, è da confermare anche per il corrente anno 2023;tuttavia, è 

anche vero che nel corso dell'anno dovrebbero intervenire delle importanti novità organizzative con 

l'insediamento della rinnovata compagine politica, nuove assunzioni di personale e l'attivazione dei 

progetti del PNRR. Tali elementi, suggeriscono la necessità di puntualizzare gli elementi relativi agli 

appalti pubblici, ai contratti ed alla formazione del nuovo personale che sarà assunto. Nello specifico 

si ritiene necessario rafforzare i seguenti aspetti: 

 

 

 



Monitoraggio 

Poichè la programmazione è ora prevista a livello triennale , il monitoraggio annuale consente di 

identificare, ad esempio, nuovi processi amministrativi oppure verificare la necessità di meglio 

precisare quelli già oggetto della programmazione ma da rafforzare; il monitoraggio risulta utile  

anche per definire la programmazione del triennio successivo e raccordare meglio le azioni da porre 

in essere. In effetti il Comune di Noci già effettua annualmente il monitoraggio in materia di 

trasparenza e di performance ed a tanto si aggiunge il monitoraggio del PTPC, mirato a fasi e/o 

procedure di volta in volta individuate. Di certo, le sempre maggiori incombenze legate agli 

adempimenti in oggetto, rendono assolutamente necessario, da parte dell' AC, di valutare l' istituzione 

di un apposito ufficio a supporto delle attività del RPCT. In attesa di tanto ed in coerenza con quanto 

sopra detto, si ritiene che , per il  corrente anno 2023, vadano perseguite le seguenti priorità rispetto 

ai processi da mappare e presidiare con le specifiche misure già contenute nel vigente PTPC: 

-processi rilevanti per l'attuazione del PNRR dato che essi  implicano la gestione di ingenti risorse. 

-processi che coinvolgono la spendita di risorse pubbliche e quindi, oltre gli appalti pubblici di lavori, 

beni e servizi anche le erogazioni di contributi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque 

genere a persone, enti  pubblici ed enti privati. 

Per quanto concerne le risorse pubbliche, connesse agli interventi del PNRR, con delibera di GM n. 

17/2023,  si è già disposta l' istituzione di una cabina di regia nonchè le specifiche misure di verifica 

e controllo da effettuare anche attraverso il coinvolgimento dei responsabili di vertice delle strutture 

comunali;ciò al fine di attivare un meccanismo di confronto e di supporto reciproco nonchè di 

condivisione delle problematiche. In tal modo il monitoraggio per questi specifici processi sarà 

costante ed esteso a tutti i procedimenti coinvolti, così da evitare tecniche a campione.  

 

 

Contratti Pubblici 

L'intera disciplina è stata oggetto di plurimi interventi legislativi con l'introduzione di norme speciali 

e derogatorie che hanno contribuito a rendere alquanto stratificato l'intero assetto di riferimento. Le 

specifiche esigenze del PNRR, infatti, hanno comportato procedure semplificate allo scopo di 

contemperare le esigenze di celerità imposte dalla UE con il loro regolare espletamento. L'ANAC 

evidenzia, in tale settore, una pluralità di rischi nelle diverse fasi del ciclo di appalto. Fin dalla fase 

di affidamento,infatti, possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad eludere le regole , 

alterare la concorrenza e non conseguire la qualità delle prestazioni bensì il maggior guadagno per 

l'impresa,ecc. Per questa ragione, occorre presidiare con molta attenzione tutte le misure di 

prevenzione già inserite nel Piano vigente e rileggerle alla luce di quelle criticità che l'Anac ha 

individuato, chiaramente adattandole alle peculiarità della realtà comunale; il tutto integrato con le 

misure della trasparenza già in vigore. Per questo motivo,sarà fornita agli Uffici  Comunali apposita 

Circolare relativa alla tab. 12 del nuovo Piano nazionale (all.1) che reca le esemplificazioni di eventi 

e misure, affinchè gli uffici ne tengano conto in sede di appalto ,sotto e sopra soglia; inoltre, sarà 

fornita agli uffici la check-list per gli appalti ( all.2) , fondamentale per un corretto operare, per 

mitigare i rischi e favorire un approccio virtuoso ed una cultura della trasparenza. Questi documenti, 

pertanto, costituiscono integrazione ed aggiornamento alle vigenti misure del PTPC 2023. 

 

 

 

Antiriciclaggio 

L'attuale momento storico, condizionato come sopra detto, dai finanziamenti PNRR , comporta anche 

una necessaria attenzione alla normativa antiriciclaggio ,volta ad individuare tempestivamente 

eventuali sviamenti di risorse finanziarie verso soggetti provenienti da economia illegale. Il D.lgs. n° 

231/2017 e s.m.i. ha posto in capo alla P.A., obblighi specifici in materia di antiriciclaggio, al fine di 

adottare presidi adeguati, controlli e procedure interne per evitare tale rischio; a tal fine, l'AC intende 

dotarsi di specifico sw per la raccolta dati,valutazione rischi, individuazione delle operazioni sospette, 



registrazione e comunicazioni previste per legge. Trattandosi della gestione di procedure molto 

articolate e complesse , l 'utilizzo di un programma informatico adeguato risulta indefettibile. 

 

 

Formazione 

La legge 79/2022 ha espressamente previsto che le PP.AA. , in caso di nuove assunzioni o passaggi 

di ruolo, debbano prevedere cicli formativi obbligatori sui temi della etica pubblica e comportamento 

etico. In effetti ,il Comune sarà interessato nel corso dell'anno da nuove assunzioni di personale e 

conseguenti riorganizzazioni di alcuni uffici, per cui su questo aspetto necessita che l'AC ponga 

attenzione e risorse finanziarie adeguate a sostenere le iniziative da programmare. 

 

 

Ufficio di supporto 

La complessità ed etereogeneità delle funzioni che via via, hanno ampliato i contenuti del Ptpc, 

rendono ormai necessaria la costituzione di un ufficio di supporto al responsabile; le procedure , 

infatti, si sovrappongono e si intersecano con tutte le attività comunali e devono essere svolte in 

maniera sistematica durante l'intero anno; non a caso il Ptpc diventa strumento di programmazione 

inserito nel contesto ancor più ampio e significativo del Piao;lo stesso monitoraggio dovrà essere 

integrato anche con le altre sezioni del Piao cosicchè i vari adempimenti risultino conformi alla 

normativa ed il sistema possa progressivamente migliorare.  

 

 

In definitiva quanto precede costituisce l'aggiornamento e l'integrazione, per l'annualità 2023, al 

vigente PTPC 2022/2024, il cui impianto resta confermato in ogni sua parte. 

 


