COMUNE di PIETRA LIGURE
PROVINCIA DI SAVONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 109 del Registro delle Deliberazioni
OGGETTO: PIANO DEI RISCHI 2021 - APPROVAZIONE
L'anno duemilaventuno addì ventiquattro del mese di agosto alle ore 16:30 presso la Sede
Comunale, Piazza Martiri della Libertà, 30 convocata ai sensi del vigente Statuto Comunale, si è
riunita la Giunta Comunale.
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DE VINCENZI Luigi - Sindaco
REMBADO Daniele - Vice Sindaco
PASTORINO Marisa - Assessore
AMANDOLA Francesco - Assessore
VAIANELLA Maria - Assessore
TOTALE PRESENTI
TOTALE ASSENTI

PRESENTI
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Partecipa il Segretario Generale Dott. Vincenzo TREVISANO.
DE VINCENZI Luigi, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta
la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: PIANO DEI RISCHI 2021 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
-

in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro
la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31.10.2003 e ratificata ai
sensi della L. 03.08.2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27.01.1999 e ratificata ai sensi della L. 28.06.2012, 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. 06.11 2012, n. 190, all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione
delle 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'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile
Anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (PTPCT);

-

la succitata L. n. 190/2012 ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

-

il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione
(P.N.A.), successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), con delibera n. 72/2013, secondo la
previsione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della citata L. n.190/2012;

-

la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il
Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC);



dal 2013 al 2018, sono stati adottati due P.N.A. e tre aggiornamenti dei medesimi, mentre
il P.N.A. 2019 valido per il triennio 2019 - 2021 è stato approvato, in via definitiva, dall'ANAC , con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019 ;

RILEVATO che l'art. 41, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, ha stabilito che il
P.N.A. costituisca “un atto di indirizzo”, al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione
si devono uniformare;
RILEVATO, altresì, che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e
organizzative incontrate dai Comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000
abitanti), ha definito delle modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di
pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni;
DATO ATTO che il comma 8 dell’art. 1 della L. n. 190/2012 dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno adotti il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, contenente l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli
interventi organizzativi volti a prevenirli;
RILEVATO che, in considerazione dell'emergenza Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale
Anticorruzione, nella seduta in data 02.12.2020, ha ritenuto differire, al 31 marzo 2021, il termine
ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020, che i Responsabili

per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della L. n. 190/2012, nonché il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021 – 2023;
DATO ATTO che, con propria deliberazione n. 51 del 30.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, si è
provveduto ad approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma
Triennale della trasparenza per il triennio 2021/2023, predisposti dal Segretario Generale, quale
responsabile della prevenzione della corruzione;
DATO ATTO, altresì, che i suddetti documenti sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Comune, nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;
RILEVATO che il Piano dei Rischi, facente parte integrante e sostanziale del Piano Triennale per
la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale della trasparenza, ha ad oggetto l'individuazione delle aree di rischio, da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” dell'impatto del
fenomeno corruttivo sui singoli processi, svolti all'interno dell'Ente, con l'indicazione dettagliata
delle fasi, attività e responsabili per ogni processo, nonché le misure di contrasto da intraprendere;
CONSIDERATO che, all'interno del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il
Programma Triennale della trasparenza, approvato con la sopra indicata deliberazione, si precisava
che il Piano dei Rischi 2021, sarebbe stato redatto e approvato successivamente e che sarebbe andato ad integrare lo stesso;
DATO ATTO che l'Ente, per ogni processo, ha elaborato, tenendo conto della metodologia proposta all'interno del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, la relativa valutazione del rischio, con le
seguenti caratteristiche: analisi di tipo qualitativo, con motivate valutazioni e specifici criteri; definizione degli Indicatori di Rischio, con misuratori del livello di esposizione del processo al rischio
di corruzione; scala di misurazione: alto, medio e basso;
ESAMINATO lo schema del Piano dei Rischi 2021, predisposto dal Segretario Generale, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità,
che si allega al presente atto sub lett. “A”;
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione, in quanto pienamente aderente alle esigenze di
questo Ente;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, preventivamente espresso dal Segretario Generale, Dott. Vincenzo TREVISANO, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, allegato al
presente atto;
DATO ATTO che la presente deliberazione non è corredata del parere di regolarità contabile, ai
sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, non comportando la stessa riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
VISTI:


il vigente Statuto Comunale;



il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;



il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;



il D.Lgs. 27.10.2009, n. 150, attuativo della Legge delega n. 15/2009;



la L. 06.11.2012, n. 190, ed i relativi decreti attuativi D.Lgs. 14.03.2013. n. 33, D.Lgs.
25.05.2016 n. 97, in materia di trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni. ed il D.Lgs.
08.04.2013. n. 39. in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di matrice politica;



il D.Lgs. 25.05.2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge
06.11.2012, n. 190, e del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della Legge
07.08.2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;



la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016, recante “Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni,
contenute nel D.Lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”;



la deliberazione ANAC n. 1064 del 13.11.2019 di approvazione, in via definitiva, del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

CON VOTI unanimi, resi ed espressi nei modi e nelle forme di legge,
DELIBERA
1. di APPROVARE, per i motivi espressi in narrativa, il Piano dei Rischi 2021 - allegato alla
presente deliberazione sub lett. “A”, per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di PUBBLICARE il suddetto documento sul sito istituzionale del Comune, alla Sezione
“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” come allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - triennio
2021/2023, per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di DEMANDARE a ciascun Dirigente l'esecuzione delle azioni e delle misure previste dal
Piano nelle aree di propria competenza;
4. di DARE ATTO che eventuali modifiche vi potranno essere apportate, in corso d’anno,
anche a seguito dell’aggiornamento del P.N.A.;
5. di TRASMETTERE, in elenco, l’adozione della presente deliberazione ai Capi Gruppo
Consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267;
6. di DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO
Firmato digitalmente
DE VINCENZI Luigi

IL Segretario GENERALE
Firmato digitalmente
Dott. Vincenzo TREVISANO

