
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 77 DEL 30/06/2022

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza periodo 2022/2024

L’anno 2022 il giorno 30 nel mese di Giugno alle ore 20:17, in apposita sala si è riunita la Giunta
Comunale, regolarmente convocata.

All’appello risultano:

N.O. COGNOME E NOME (A) ASSENTE
(P) PRESENTE 

1 DIOLAIUTI GILDA P
2 PARRILLO SALVATORE A
3 BETTARINI LIDA P
4 MARAIA ERMINIO A
5 MAZZEI CLAUDIO P

Totale Presenti:  3
Totale Assenti:  2

Assiste  il Segretario Comunale  Dr. Marco Fattorini, il quale provvede alla redazione del seguente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra   Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:
-  i  principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  pubblicità  e  trasparenza  dell’azione
amministrativa, di cui all’art. 1 comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;
- l’art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- la L. n. 6 novembre 2012 n. 190 recante”Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ (come modificata dal D.Lgs. 97/2016);

in particolare:
- l’art. 1, comma 1, della suddetta L. n. 190/2012, il quale dispone che: “ in attuazione dell’articolo
6  della  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la  corruzione,  adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU de 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L.  32 agosto
2009, n. 116 e gli artt. 20e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, tenuta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificati ai sensi della  L. 28 giugno 2012 n. 110, la presente legge individua, in
ambito nazionale, l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con
modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto
della corruzione dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione”;
- il successivo comma 8 che stabilisce che :”l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la
Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza, entro il 31 gennaio di  ogni anno “  e che negli enti locali il suddetto Piano è
approvato dalla Giunta Comunale, secondo la delibera ANAC n. 12 del 22 gennaio 2014;

-  il  D.Lgs  14  marzo 2013 n.  33  recante  “Riordino della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;

- la L. n. 124/2015 che ha attribuito al governo tutta una serie di deleghe nell’ampia materia della
riorganizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare l’art. 7 che ha previsto la revisione
e  semplificazione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione,  pubblicità  e
trasparenza, cui il D.Lgs. n. 97/2016 che ha dato concreta attuazione;

- il citato D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante” Revisione e semplificarne 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 della amministrazioni pubbliche” che,
nel modificare ed intgrare il D.Lgs. n. 22/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il
Piano  Triennale  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC)  e  il  Programma  Triennale  della
Trasparenza e dell’Integrità;

TENUTO CONTO che la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua
mediante  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  –  PNA,  approvato  dall’Autorità  Nazionale
Anticorruzione  - ANAC e che la stessa ha adottato i seguenti atti:
- delibera n. 72 del 11.09.2013 approvata dall’Autorità al tempo vigente, CIVIT, con cui è stato
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione;
- deliberazione n. 3 del 31.01.20  con il quale si approva il Piano Triennale Prevenzione Corruzione
e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022;

ATTESO  che  il  nuovo  sistema  normativo  impone  alle  Pubbliche  Amministrazioni,  così  come
individuate dall’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165 e tra queste gli Enti Locali. Di
procedere all’attuazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai
diversi  livelli,  la  realizzazione di  strumenti  di  garanzia di  legalità,  specie  per  quegli  aspetti  di



competenza amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità dio natura economica-
finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate,
sia sotto il profilo di governo, sia, prevalentemente, sotto il profilo gestionale.

DATO ATTO che la nuova normativa:
- stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e di un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da approvare da parte
dell’organo  di  indirizzo  politico,  con  l’obiettivo  di  prevedere  specifici  provvedimenti  e
comportamenti, nonchè di monitorare modalità e tempi dei relativi  procedimenti, secondo le nuove
visioni giuridiche;
- stabilisce di procedere all’approvazione dei Piani entr il 31 gennaio di ogni ano;
- dispone attività di aggiornamento e di formazione di livello generale e specifico, del personale
impiegato nelle suddette competenze
-  introduce  meccanismi  nuovi  e  precisi  relativi  a  situazioni  di  incompatibilità,  nonché  la
predisposizione di un Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, sia in sede nazionale che
in sede locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la
tutela dei singoli dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti;
- impone una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia comunicazione sui siti web;

ATTESO che:
-  in  data  12  gennaio  2022  il  Consiglio  dell’ANAC  ha  deliberato  il  rinvio  della  data  per
l’approvazione del PTPCT fissata al  31 gennaio di ogni anno dalla L. 06.11.2012, N. 190, per
l’anno 2022,  inizialmente  al  30  aprile  e  poi  successivamente  prorogata  al  30.06.2022,  ciò  con
l’intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento
di un quadro normativo in materia oggi ancora estremamente dinamico;
- in data 06.08.2021, infatti, è stato convertito in legge il D.L. 09.06.2021, n. 80, con cui è stato
introdotto  il  Piano  Integrato  di  Attività  e  Organizzazione –  PIAO -,  strumento  che,  per  molte
amministrazioni  prevede  che  la  pianificazione  della  prevenzione  della  corruzione  e  della
trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di
programmazione annuale unitario dell’Ente chiamato ad adottarlo. Il paino dovrà essere approvato
in forma semplificata per le amministrazioni con meno di 50 dipendneti. L’iter per l’approvazione
del  decreto ministeriale chiamato a fornire le  indicazioni per la redazione del  PIAO, nonché il
D.P.R. chiamato a riorganizzare l’assetto normativo perché sia conforme alla nuova disciplina del
PIAO, ;

PRESO ATTO:
- della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza avvenuto
con decreto sindacale n. 2 del 01/06/2022, nella persona della Sig.ra Bonacchi Monica Resp. del
Settore Economico Finanziario Amministrativo e di Supporto;
- dei contenuto del Piano anticorruzione redatto dal citato RPCT, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale
- che lo stesso Piano risulta coerente con i contenuti e le direttive di Piano Nazionale Anticorruzione
– PNA- 2019, approvato dall’ANAC con la delibera n. 1064 del 13.11.20196;
-  delle  indicazioni  di  cui  alle  Linee  Guida  ANAC,  in  tema  di  contrattualistica  pubblica,  con
particolare riferimento alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
- che l’ANAC nella nuova impostazione del PNA 2019, ha superato la valutazione standardizzata
dei rischi che si basava sulla compilaione di quanto previsot nell’allegato 5 del PNA 2013;
- che tale strumento è stato sostanzialmente sostiuito da una valutazione concreta basata sul c.d.
contesto esterno ed interno;
- che il Piano, attraverso la suddetta analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per
poi  essere  calato  nel  definitivo  giudizio  sul  livello  del  rischio,  con  conseguente  misura  di



valutazione;

RILEVATO che il  Piano di Prevenzione della Corruzione è,  per propria natura,  uno strumento
dinamico,  che  può  essere  modificato  nei  prossimi  mesi,  ai  fini  della  piena  applicazione  delle
disposizioni contenute nelle determinazioni ANAC;

RITENUTA al competenza di questo organo all’approvazione del presente Piano, come disposto
dall’art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 97/2016;

ACQUISITO il solo parere, espresso ai sensi dell’art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, del
Responsabile  del  Settore  Economico/finanziario,  Amministrativo  e  di  Supporto,  in  ordine  alla
regolarità  tecnica,  in  quanto  il  presente  atto  non presenta  riflessi  diritti  o  indiretti  sul  bilancio
comunale;

INTESO  provvedere  all’approvazione  del  Piano  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la
Trasparenza per il triennio 2022/2024, costituito dal documento allegato ;

VISTA la L. 241/90;

Con voti favorevoli n. 3 su n. 3 presenti e votanti;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

-  Di  ritenere  la  narrativa  di  cui  in  premessa,  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

-  Di  approvare  il  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  Trasparenza
2022/2024 allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

-  Di dare che il  presente PRPCT sarà oggetto di  adeguamento e di aggiornamento nell’arco di
vigenza dello stesso, al fine di adottare gradualmente la nuova normativa di cui al PNA 2019 ed
anche a seguito:
- Delle direttive emanate o delle indicazioni eventualmente fornite dall’ANAC;

Con  separata  votazione  unanime  il  presente  provvedimento  viene  dichiarato  immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE
Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
periodo 2022/20241

Il sottoscritto BONACCHI MONICA, visto l’art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., 
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 
provvedimento indicata in oggetto. n°  85 del 30/06/2022.

 

Pieve a Nievole, 30/06/2022

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
BONACCHI MONICA



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE.

Gilda Diolaiuti Dr. Marco Fattorini

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e
secondo la normativa vigente, dal 07/07/2022 al 22/07/2022.

Data, 07/07/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Marco Fattorini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data  17/07/2022 decorsi 10 giorni dalla sua 
pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

X

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del d.lgs. 267/2000

Data 07/07/2022
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Marco Fattorini


