
 
COMUNE DI ALBIATE 

 

Cod. 10894 

 

Delibera N. 13 del 29/01/2019 
 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(P.T.P.C.) 2019/2021 E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

(P.T.T.I.) 2019/2021  

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di gennaio alle ore 15:00 in ALBIATE nella 

Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 Presenti Assenti 

CONFALONIERI DIEGO Sì == 

LAZZARIN RINA Sì == 

REDAELLI GIULIO ENEA Sì == 

CONFALONIERI FABRIZIO Sì == 

LONGONI MONICA Sì == 

Totale 5 0 

 

 

 

Assume la presidenza il Sindaco: Confalonieri rag. Diego 

Assiste il Segretario Comunale: Ballatore Dr. Filippo il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 16/01/2018, è stato approvato 

l’aggiornamento del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019 in 

applicazione a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

che la legge n. 190/2012 prevede al comma 8 dell’art. 1 che l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, entro il 31 gennaio di 

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

 

Visti: 

• il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 190 e del 

D.Lgs. 14.3.2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7.8.2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

• le determinazioni dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: n. 831 in data 30.8.2016  

“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, n. 1208 del 

22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione” e 

n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 del Piano Nazionale 

Anticorruzione” con le quali l’Autorità ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al Piano 

Nazionale Anticorruzione approvato negli anni precedenti; 

• il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 in materia di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” come 

modificata dal D.Lgs. n. 97/2016 con il quale è stato previsto che il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione deve prevedere una Sezione dedicata alla Trasparenza che sostituirà il precedente 

“Programma Triennale della Trasparenza e l’Integrità”; 

 

 Atteso che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza: 

• costituisce un programma di attività, attraverso il quale l’Amministrazione, dopo aver individuato, 

previa analisi e mappatura,  i settori e le attività in cui è maggiore il rischio corruzione e/o illegalità  

pone in essere azioni ed interventi organizzativi finalizzati a prevenire detto rischio o, quanto meno, a 

ridurne il livello in modo significativo; 

• deve coordinarsi con gli altri strumenti di programmazione dell’Ente e, in particolare, con quelli 

riguardanti il Ciclo della Performance; 

 

Verificato che con il soprarichiamato PTPCT 2018-2020 l’Ente ha effettuato la mappatura di 

macro-processi con annessa analisi del rischio, l’adeguamento e l’ampliamento delle misure di contrasto 

già previste nel Piano Nazionale Anticorruzione e l’introduzione di ulteriori e specifiche azioni al fine di 

ridurre la probabilità dell’accadimento e l’impatto degli eventuali eventi di corruzione; 

 

Preso atto: 

-  che l’attuazione della predetta attività ha comportato il coinvolgimento di tutti i Referenti per 

l’attuazione ed il monitoraggio del Piano coordinati dal Responsabile della prevenzione della 



corruzione e della trasparenza dell’Ente individuato, con Decreti Sindacali nn. 6 e 7 del 25 e 

26 gennaio 2018, nel Segretario Generale; 

 

- che ai fini dell’aggiornamento del predetto Piano è stato pubblicato apposito avviso pubblico 

invitando i soggetti portatori di interesse in relazione all’attività dell’Amministrazione, sia 

pubblici che privati, gruppi organizzati e non, singoli cittadini, a far pervenire proposte ed 

osservazioni; 

 

- che verranno prese in considerazione le eventuali osservazioni che perverranno entro il 

28/02/2019 a tal riguardo e che, effettuata un’ analisi ed un monitoraggio dell’attività svolta 

nei vari Settori dell’Ente, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza dell’Ente ha proposto per il triennio 2019-2021, fatti propri i contenuti di cui alla 

citate deliberazioni dell’ANAC, di ampliare il sistema di contrasto e di prevenzione ai 

fenomeni corruttivi attraverso l’adeguamento delle misure già previste nel PTPC 2018-2020; 

 

 Vista la proposta di aggiornamento per il triennio 2019-2021 del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e della Trasparenza, predisposta dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

 Dato atto che le ulteriori e specifiche azioni introdotte nel PTCPT volte a ridurre la probabilità e 

l’impatto degli eventi di corruzione, che già costituiscono obiettivo dalla data di adozione del presente 

aggiornamento, saranno recepite nel Piano della Performance di prossima adozione; 

 

 Ricordato che integra e completa il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza il Codice di Comportamento del personale dipendente dell’Ente, approvato con deliberazione 

della Giunta Comunale n. 173 del 17/12/2013; 

 

 Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 

 Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 36 del vigente Statuto comunale; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli, in attuazione dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine 

alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale (Allegato A) e contabile (Allegato B) espresso da 

parte del Responsabile del Settore Economico Finanziario ed Affari Generali; 

 

 Con voti favorevoli unanimi, resi in forma legale; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono integralmente richiamate e 

trascritte, l’aggiornamento del  Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 



2019-2021 nel documento che si allega sotto la lettera C) al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di dare atto che integrano e completano il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2019-2021 il Codice di Comportamento del personale dipendente dell’Ente, approvato 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 17/12/2013; 

 

3. di stabilire che le misure previste nel presente aggiornamento del Piano verranno inserite  nel Piano 

della Performance come obiettivi individuali dei Responsabili delle misure stesse e che comunque 

costituiscono già obiettivo dalla data di adozione dello stesso; 

 

4. di demandare a ciascun Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di 

propria competenza; 

 

5. di pubblicare il predetto Piano in forma permanente sul sito internet istituzionale dell’Ente in 

apposita sottosezione all’interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”; 

 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U. n. 267 del 18.08.2000. 

 

 

 

Allegati: 

− A) Parere del Segretario Comunale; 

− B) Parere contabile; 

− C)  01_Piano Anticorruzione_Aggiornamento 2019; 

02_Tabella_ Area_A Personale; 

03_Tabella_Area_B Affidamenti; 

04_Tabella_Area_C Autorizzazioni; 

05_Tabella_Area_D Contributi; 

06_Tabella_Area_E Entrate_Spese_Patrimonio; 

07_Tabella_Area_F Controlli_Verifiche; 

08_Tabella_Area_G Incarichi Nomine; 

09_Tabella_Area_H Affari Legali_Contenzioso; 

10_Tabella_Area_I Gestione del Territorio; 

11_Tabella_Area_J Registro Popolazione; 

12_Tabella_Area_K Gestione e Organizzazione Eventi; 

13_Tabella_Area_L Gestione Procedimenti Segnalazioni_Richiami; 

14_Allegato_B_Tabella Livello Rischio Riepilogo; 

15_Allegato_C_Tabella_Misure Obbligatorie; 

16_Allegato_D_Codice di Comportamento dei dipendenti comunali; 

17_Allegato_E_Informativa sito; 

18_Allegato_E_Modulo da utilizzare per la Presentazione Whistleblowing; 

19_Allegato_F_Tabella Obblighi Trasparenza. 
 

 

 

 

 

 



 

29/01/2019 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

IL PRESIDENTE 

Confalonieri rag. Diego 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ballatore Dr. Filippo 

 

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice 

dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.) 

 

 


