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DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

N. 125 del  28/4/2022

OGGETTO:  Piano Triennale  per la Prevenzione  della Comìzione  e per la trasparenza  2022-2024.
Approvazione.

L'anno duemilaventidue,  il giorno ventotto del mese di aprile nella Casa Comunale, legalmente convocata,  si è

riunita, sotto la Presidenza del Sindaco Tommaso Minervini  e con l'assistenza de] Segretario Generale  Ernesto

Lozzi,  la Giunta  coinunale  nelle  persone  dei Signori:

MINERVINI  Tommaso

ANCONA  Antonio

CAMPOREALE  Nicola

DE  PIETRO  Luisella

POLI  Maridda  Maria

ROSSIELLO  Giacomo

S(]HER_ZA  Gianna

SPADAVECCHIA  Vincenzo

SINDACO
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PRESENTE

PRESENTE
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PRF,SENTE

PRESENTE

Il Presidente, riconosciuta  legale l'adunanza, dichiara apeìta  la seduta  e invita  la Giunta  Comunale  a trattare
]'argomento  segnato  in oggetto.

LA  GIUNTA  COMLTNALE

ESAMINATA  l'allegata  proposta  di deliberazione;

VISTI  i pareri favorevoli  espressi ai sensi dell'aìt.  49 comma  1º e dell'aìt.  147 bis del D.Lvo  267/2000  allegati
alla  presente  deliberazione:

- dal Segretario  Generale,  in ordine  alla  regolarità  tecnica;

- dal Dirigente del Settore Bilancio,  Patrimonio,  Paitecipate  e Servizi  Istituzionali,  in ordine  alla

lìOll  rilevanza  contabile;

Con  voti  unanimi  e favorevoli  espressi  in forma  palese;

DELIBERA

1)  Di  approvare  la proposta  di deliberazione  in oggetto  facendola  propria  ad ogni  effetto.

Successivamente,  con  separata  votazione  unaniì'ne

LA  GTUNTA  COMUNALE

Dichiara  la presente  deliberazione  imìnediatamente  eseguibile  ai sensi de11'art.134  comìna  4º del D.Lgs.  n.
267/2000.

IL SINDACO  -  PRESIDENTE  IL SEGRET  ARIO  GENERALE



A cura  del Segretario  Generale,  Responsabile  della  prevenzione  della  cornìzione  e della  trasparenza,

è stata  redatta  la seguente  proposta  di deliberazione  avente  ad oggetto:

"Piano  Triennale  per  la Prevenzione  della  Corruzione  e per  la trasparenza  2022-2024.

Approvazione"

Che  viene  sottoposta  all'esaì'ne  della  GIUNTA  COMUNALE

PRF,MESSO  che:

- la Legge  n. 190 del 06 noveì'nbre  2012,  pubblicata  in G.U. del 13.11.2012  n. 265 recante

"Disposizioni  per  la prevenzione  e la repressione  della  coìmzione  e dell'illegalità  nella  pubblica

aì'nministrazione",  in vigore  dal 28.11.2012,  introduce  nuì'nerosi  strumenti  per contrastare  la

cornìzione  e l'illegalità  nella  pubblica  amministrazione  prevedendo  ì'nisure  preventive  e

repressive  del fenomeno  cornìttivo  e individuando  i soggetti  preposti  ad adottare  iniziative  in

materia;

- la novella  legislativa  intervenuta,  che trova  applicazione  nei confronti  di tutte  le Pubbliche

Aìnî'ninistrazioni  di cui  all'art.  1, comma  2, del D.Lgs.  n. 165/2001,  ivi  coì'npresi  quindi  gli  Enti

Locali,  si inseìisce  nel già avviato  percorso  di potenziamento  dei controlli  interni  e della

trasparenza  nelle  pubbliche  aì'm'ninistrazioni,  fornendo  ulteriori  struìnenti  volti,  attraverso  una

valutazione  del diyerso  livello  di esposizione  degli  uffici  a rischio  di comìzione,  a ìnonitorare  e

prevenire  il ì'nedesimo  rischio,  basandosi  sull'analisi  dell'assetto  organizzativo  dell'Ente;

VISTO  l'articolo  1, comma  8, della  Legge  6 novembre  2012,  n. 190  ("Disposizioni  per  la

prevenzione  la repressione  della  corrtcione  e dell'illegalità  nella  pubblica  anvninistrazione"),  il

quale  dispone  che  l'organo  di indiìizzo  politico,  su proposta  del Responsabile  della  prevenzione

della  comìzione,  entro  il 31 gennaio  di ogni aì'uìo, adotta  il Piano  di Prevenzione  della  Cornìzione

(PTPC),  curandone  la trasmissione  al Dipartii'nento  della  Funzione  Pubblica  e che il Responsabile,

entro lo stesso teri'nine,  definisce  procedure  appropriate  per selezionare  e fori'nare  i dipendenti

destinati  ad operare  in settori  particolarmente  esposti  alla  corruzione;

VISTO  altresì  l'articolo  10, cornu'na 1, Del  Decreto  Legislativo  14 marzo  2013,  n. 33 e s.ìn.i.

(D.Lgs.  n. 97/2016),  il quale  prevede  che ogni  Aì'm'ninistrazione  indica,  in un'apposita  sezione  del

Piano  triennale  per  la prevenzione  della  corruzione  di cui all'art.  1, comìna  5, della  Legge  n. 190  del

2012,  iresponsabili  della  trasmissione  e della  pubblicazione  dei docuì'nenti,  delle  inforì'nazioni  e dei

dati;

VISTO  il Comunicato  ANAC  del 12/01/2022  con  cui  si differisce  al 30 aprile  2022  il terinine  per  la

predisposizione  del Piano  Triennale  per  la prevenzione  della  corruzione  e della  trasaperenza;

CONSIDERATO  che:

- i contenuti  del Piano  Anticormzione  devono  essere in linea  con i contenuti  indicati  nel Piono

Nazionale  Anticornuzione  che costituisce  ex lege (art. 1, comma  2-bis,  L. n. 190/2012)  atto di

indirizzo  per gli Enti tenuti  ad approvare  il proprio  Piano  Triennale  di Prevenzione  della

Corruzione;

- l'Autorità  Aìnministrativa  Indipendente  c.d.  ANAC  ha  approvato  il  Piano  Nazionale

Anticomuzione  (PNA),  nel rispetto  delle  linee  di indirizzo  adottate  dal comitato  interministeriale

previsto  dalla  legge  190/2012,  articolo  1, comìna  4, successivamente  aggiornato  con i seguenti

interventi  (deliberazione  n. 72/2013,  determinazione  n. 12/2015,  deliberazione  n. 831/2016;

deliberazione  n. 1208/2017,  deliberazione  n. 1074/2018,  deliberazione  n. 1064/2019);



ATTESO  clìe:

*  l'ANAC,  nella  nuova  impostazione  del PNA,  ha superato  la valutazione  standardizzata  dei rischi

che si basava  sulla  coìnpilazione  della  prevista  ne17'a11egato  5 del  PNA  201  3,'

*  tale  stìììì'nento  è stato  sostanzialì'nente  sostituito  da una  valutazione  concreta  basata  sul c.d. contesto

esterno  ed interno;

*  il Piano,  attraverso  questa  analisi,  deve delineare  una concreta  descìizione  dei processi  per  poi

essere calato  nel definitivo  giudizio  sul livello  del  rischio  COI'l conseguente  misura  di valutazione;

EVIDENZIATO  che il PNA  2019,  approvato  con  Deliberazione  n. 1064  del 13 noveì'nbre  2019  ha

innovato  tutta  la disciplina  relativa  alla  ì'nappatura  dei processi  che in ìnaniera  graduale  è stata  già

rivista  nel corso  del  2020/2021  e confen'nata  perl'anno  2022;

RILEVATO  che il Piano  2022-2024  ha conferi'nato  una  valutazione  "concreta"  dei rischi,  in base

alle  indicazioni  della  deliberazione  ANAC  n. 1064/2019;

ATTESO  che il Consiglio  dell'ANAC  ha approvato  lo scorso  2 febbraio  2022  gli  "Orientamenti

per  la Pianificazione  anticorruzione  e trasparenza  2022",  che forììiscono  indicazioni  e supporto  per

la redazione  del Piano  2022  -  2024;

REPUTATO  opportuno  seguire  i suddetti  orientamenti  ANAC,  I]Ol'lCllè garantire,  anche  per  l'anno

2022,  una  integrazione  con  le misure  anticoìnìzione  e trasparenza  delle  veìifiche  effettuate  in sede

di Internal  Auditing;

DATO  ATTO,  che viene  ìibadito  e confeììnato,  ai fini  della  procedura  seguita  perl'aggionìamento

del P.T.PC.T.,  l'iter  procediìnentale  precedentemente  seguito,  dando  atto,  peìtanto,  di  aver

proceduto  per  effetto  della  forìnalizzazione  del presente  Piano:

a. al  coinvolgiìnento  dei  Dirigenti,  con  coì'nunicazione  relativa  di  richiesta  di  eventuale

aggiornamento  del Piano;

b. alla  confenna  di înisure  ulteriori  per  garantire  un  ì'nonitoraggio  obbligatorio  per  i

processi/procedimenti  del rispetto  dei tennini  di conclusione  del procedimento  e delle  Misure

indicate  nel  Piano;

c. alla  conferìna  del sistema  di reporting  infrannuale,  su modello  tipo  introdotto  dall'RPCT  al fine

di garantire  gli adeìnpiìnenti  anticoììzione  secondo  cìiteri  di oìnogeneità  per tutti,  evitando

contenuti  discrezionali  delle  relazioni;

d, alla  previsione  della  fonnazione  anticorruzione  anche  per  il trieì'uìio  2022/2024,  quale  obiettivo

strategico,  anche  ai fini  della  eventuale  rotazìone  del  personale;

e. alla  conferma  dei percorsi  relativi  alla  tutela  del segnalatore  anonimo;

DATO  ATTO,  inoltre,  che la strategia  di prevenzione  della  corruzione  indicata  nel  piano  sottoposto

all'approvazione  tiene  conto  anche  dei seguenti  documenti:

la relazione  annuale  del responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  relativamente  all'anno

2021;

gli esiti  delle  attività  di controllo  sull'assolvimento  degli  obblighi  di pubblicazione  svolta  dalla

Responsabile  della  trasparenza  ai sensi dell'articolo  43, coì'nma  1 del decreto  legislativo  33/2013  e

s.m.i.;

gli  esiti  del controllo  successivo  di regolarità  amminìstrativa;

EVIDENZIATO  che, per la massima  partecipazione  e coinvolgimento  degli  attori  intenìi  ed

esterni  al processo  di aggiornamento  del P.T.P.C.T,  sono state inoltrate  apposite  note  e pubblicato

avviso  per raccogliere  eventuali  osservazioni  in ì'nerito  al Piano,  perl'aggiornaì'nento  dello  stesso e

significativamente:



1) in data  14/03/2022  prot.  n. 18045  è stato pubblicato  avviso  pubblico  di consultazione  per

cittadini  e legali  rappresentanti  di enti  esponenziali  della  società  civile;

2) nota  prot.  1]. 28759  del 26/04/2022,  trasmessa  in pari  data, con la quale  1'R.P.C.T  ha richiesto  ai

componenti  dell'OIV  di foìì'nulare  osservazioni  e proposte  in merito  all'aggiornamento  del

p.'t".p.c.'r.;

3) nota  prot.  1]. 28753  del 26/04/2022,  trasmessa  in paì'i data, con la quale  I'R.P.C.T  ha richiesto  ai

Dirigenti  di foìì'nulare  osservazioni  e proposte  in merito  all'aggiornamento  del  P.T.P.C.T.;

4) nota  prot.  n. 28756  del 26/04/2022,  trasìnessa  via pec in pari  data, con la quale  I'R.P.C.T  ha

invitato  i consiglieri  comunali  a presentare  eventuali  proposte  e/o osservazioni;

DATO  ATTO  che entro  itennini  previsti  sono  pervenute  le seguenti  proposte  e/o osservazioni:

- Invio  riflessioni  e proposte  di ì'niglioraìnento  al "Piano  Triennale  per la Prevenzione  della

Con-uzione  e della  Trasparenza  2022  -  2024"  del sig. Mongelli  Vitonofiio  con nota  prot.  n.

22658  del 01/04/2022

- Osservazioni  preliminari  per  l'aggiornamento  PTPCT  da parte  dell'OIV.

EVIDENZIATO  che  nella  redazione  del Piano  si sono  valutate  le  suddette  proposte  e/o

osservazioni;

RITENUTO,  pertanto,  di dover  provvedere  all'aggionìamento,  in quanto  adempimento  dovuto,  del

Piano  Trienuìale  della  Prevenzione  della  Cornuzione  e della  Trasparenza  del Coìnune  di Molfetta  per

il peìiodo  2022-2024,  che viene  allegato  al presente  provvedimento,  alla  cui Parte  Generale  sono

allegate  la Griglia  degli  adempimenti  in ì'nateria  di Trasparenza,  unitaìnente  all'elenco  dei Dirigenti

e Referenti  per  la trasparenza  ed accesso  civico,  paìte  integrante  e sostanziale  del  presente  atto;

RILEVATO  che il PTPC 2022-2024 include il Pìcmo dìforma:Àone cmtìcorrììz'tone  il quale prevede
di effettuare:

la forìnazione  di primo  livello,  per  tutti  i dipendenti;

la formazione  di secondo  livello,  per  i soli  dipendenti  selezionati;

RILEVATO  che le procedure  sopra  citate  includeranno  i dipendenti  preposti  ai procediìnenti

indicati  dall'aìticolo  1, comma  16 della  legge  6 novembre  2012,  n. 190 e gli altri  procedimenti

(quali,  ad eseìnpio,  gestione  delle  entrate  delle  spese del patrimonio,  controlli,  verifiche,  ispezioni  e

sanzioni,  incarichi  e nomine,  affari  legali  e contenzioso)  a più  elevato  rischio  di cornìzione  e di

illegalità;

RILEVATO  che il PTPC  2022-2024  include  il Progrmnma  triennale  per  la'rasparenza  e

lªIntegrità  che ne costituisce  apposita  sezione;

RILEVATO  che il Piano  di Prevenzione  della  Corítìzione  e della  Trasparenza  (PTPCT)  2022-2024

va correlato  agli  altìi  stnunenti  di programmazione  dell'ente  e, in paìticolare,  agli struìnenti  di

prograìnìnazione  della  perfon'nance  organizzativa  ed  individuale  dell'ente,  con  paìticolare

riferimento  al PIAO  di prossima  approvazione;

RICHIAMATI:

- laLegge6.11.2012n.190;

- il D.lgs.  33/2013;

il D.Lgs  25.05.2016  n. 97 che ha novellato  incisivamente  la disciplina  degli  obblighi  di

pubblicità  e trasparenza  di cui al D.Lgs  33/2013:

la Linea  Guida  Anac  n. 1134  de11'8 novembre  2017  relativa  alle  società  partecipate;



il PNA  2019, approvato  con Deliberazione  n. 1064 del 13 noveì'nbre  2019, con la quale

l'Autoì-ità  Nazionale  ha adottato  l'ultiìno  aggiornamento  Piano  Nazionale  Anticorruzione;

gli  "Ch-ientaìnenti  per  la  Pianificazione  anticorruzione  e trasparenza  2022"  pubblicati
dall'ANAC  lo scorso 2 febbraio  2022,

CONSIDERATO  altresì,  che, ai sensi di quanto  disposto  dall'art.  1 coìnìna  8 della  L. 190/2012,

come sostituito dal D.Lgs. 97/2016 per il quale"L)Orgcmo  dªindirizzo de.finisce gli obieítivi
strategici  in materia  di prevenzione  della  corrììzione  e della  trasparenza  , che costituiscono  ìl

contenuto  necessario  dei documenti  di programmazione  sírategico-gestionale  e del Picmo

'biennale  per  7(/ Prevenzione  della Corrìtzione",  si ritiene  rientri  nella  coì'npetenza  esclusiva  della

Giunta  Coìnunale  l'obbligatoria  definizione  di precisi  obiettivi  strategici  in materia  di prevenzione

della corruzione  della  prevenzione  della  cornuzione  e di trasparenza,  al fine  di dare attuazione  alle

pì-escrizioni  recenteìnente  previste  dal PNA  2016,  coì'ne aggiornato  nel 2019,  e dalla  delibera  Anac

n. 1310/2016,  con specifico  riì'nando  al DUP  ed al PDO/Piano  delle  Perfonnance  2022-2024;

VISTE:

- la L. n. 3/2019;

- la delibera  Anac  n. 15/2019  in ì'nateria  di conflitto  di interessi;

DATO  ATTO  che il presente  provvediì'nento  non comporta,  in questa  fase, oneìi  diretti  e/o indiretti
per l'Ente  ai sensi  dell'art.  49 del Tuel;

VISTO  pertanto,  il parere  favorevole  espresso sul presente  provvediì'nento,  ai sensi e per gli effetti

di cui all'aìt.  49, comma  1, del D.Lgs.  18 agosto 2000,  1]. 267, in ordine  alla regolarità  tecnica  da
parte del Segretario  Generale  e RPCT  dell'Ente,

SI PROPONE  DI  DELIBERARE

1. Di dare atto che le preìnesse costituiscono  parte integrante  e sostanziale  alla  presente
deliberazione  e qui si intendono  integralmente  ripoìtate;

2. Di approvare  il "Piano  Triennale  2022-2024  della  Prevenzione  della  corruzione  e della

Trasparenza  del Comune  di Molfetta",  allegato  al presente  atto a fonnarììe  parte integrante  e

sostanziale,  dando atto che il Prograìnma  per la Trasparenza  e l'Integrità  (PTTI),  costituisce  una
sezione  del Piano  di Prevenzione  della  Cormzione;

3. Di precisare  che gli obiettivi  strategici  dovranno  essere declinati  nella Sezione Strategica

dell'aggioríìamento  del DUP  2022-  2024  nonché  nel PIAO  di prossiîna  approvazione  e vengono

già declinati  operativamente,  in capo a ciascun  Dirigente,  nell'attuale  Piano  di Prevenzione  della
Con-uzione  e Trasparenza  per il Triennio  di riferimento  2022-2024;

4. Di disporre  che venga assicurata  la necessaria  correlazione  tra il PTPCT  e il Piano  della

perforinance,  organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure  previste  nel PTPCT  2022-

2024 costituiscano  obiettivi  individuali  dei Dirigenti  e dei responsabili  p.o. quali  responsabili

delle  misure  stesse e che, coìnunque,  costituiscano  già obiettivo  alla data di approvazione  del
presente  piano;

5. Di disporre  la pubblicazione  sul sito internet  del  Coì'nune  del presente  Piano,  nella  Sezione

Anmîinistra:ione  Trcisparente  -  sotto  Sezione " Altri  contenutí  -Corru:ione"  unitamente  alla

pubblicazione  nella  Sezione  -  Documenti  di programì'nazione  strategica;



6. Di  inoltrare,  altresì,  la presente  deliberazione  a tutti  i Dirigenti  per  la puntuale  esecuzione,  con

nota  dell'RPCT,  entro  giorni  15 dall'approvazione  del Piano,  avente  valore  di notifica  a tutti  gli

effetti  di legge  per  i dipendenti.

Si propone,  altresì,  stante l'urgenza  degli  adempimenti  conseguenti,  di dichiarare  il presente

provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai sensi e per  gli  effetti  dell'art.  134  comma  4 del Tuel,

in virtù  dell'adempimento  nel  termine  prescritto  di legge.

Il Segretario  Generale  redattore  della  presente  proposta  di deliberazione  la sottopone  alla  Giunta  e

la sottoscrive  a valere  anche  quale  parere  tecnico  favorevole  espresso  ai sensi  dell'art.  49 e dell'art.

147  bis  del decreto  legislativo  18/8/2000  nr. 267.

II Segretario  Generale

Dott ,J;mes,JHLozzi,)

Il presente  provvedimento  non  comporta,  in questa  fase,  oneri  diretti  e/o indiretti  per  l'Ente  ai sensi

dell'art.  49 del  Tuel.

Il  Dirigente  el Settore  Ragìoneria

Do



Deliberazione  di Giunta  Coìnunale  n. 125  del  28/4/2022

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE

(Art.  124 e 134 del Decreto  Legislativo  18/08/2000,  n. 267 -  Art.  32 della  Legge  n. 69 del 18/06/2009  e ss.mm.ii.)

La  presente  deliberazione  è pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito  informatico  istituzionale  del

Comune  www.comuììe.ìnolfetta.ba.it  dal  i o per  quindici  giorni

IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

Ceìtificato  di avvenuta  esecutività  e pubblicazione

Il sottoscritto  Segretario  Geì'ìerale  ceìtifica  che la presente  deliberazione:

è stata pubblicata  all'Albo  Pretorio  On Line  del sito infonnatico  istituzionale  del Comune

www.comune.molfetta.ba.it  dal  per  quindici  giorni  consecutivì;

è dìvenuta  esecutiva,  essendo  decorsi  10 gìorni  dalla  data  di pubblicazione  ai sensi  dell'ait.  134,

comma  3 del  D.Lgsl.  n. 267/2000.

IL  SEGRET  ARIO  GENERALE

dott.  Ernesto  LOZZI
, li


