
 

 

Comune di Palau 
Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio 

 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N. 11 DEL 08/02/2019 
 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 
2019 - 2021. 

 
 
L’anno 2019 addì 08 del mese di febbraio alle ore 11:05 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da Francesco Giuseppe Manna nella sua qualità di Sindaco . 
 

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i Signori: 

 

 Presente / Assente 

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE 
AISONI FABRIZIO 
ASOLE FABRIZIO 
ESPOSITO PAOLA 

Presente 

Presente 

Assente 

Presente 

 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale, Mauro Piga. 

 

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta. 
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Comune di Palau 

 

LA GIUNTA 
 

Vista la proposta di deliberazione n°302 del 07/02/2019, avente ad oggetto: “PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 2019/2021 “, allegata al 
presente atto come parte integrante e sostanziale; 
 

considerato che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000; 

 

con voti unanimi; 

 

DELIBERA 
 

per le motivazioni nella stessa esplicitate, 

 

• di approvare la proposta di deliberazione n°302 del 07/02/2019, avente ad oggetto: “PIANO 
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) TRIENNIO 
2019/2021 “, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale; 

 
• di dare mandato al Responsabile del Settore per i successivi atti di gestione; 

• di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 
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Comune di Palau 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Proposta n. 302 del 07/02/2019 
 

Assessore competente: 
Settore competente: 

Sindaco 
Segretario Generale 

Ufficio Proponente: 
Responsabile: 

Segretario Generale 
PETTA GRAZIELLA 

Responsabile del Procedimento Dott. Graziella Petta 

 
 
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
(PTPCT) TRIENNIO 2019/2021. 
 
 
 
 
visto il parere espresso dal Responsabile della prevenzione della corruzione sulla proposta di deliberazione: 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica; 
 
visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii., “Disposizioni per la prevenzione 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo 
di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 
adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione(PTPCT);  
 
tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione della corruzione e della 
illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;  
 
richiamato, al riguardo, l’art.1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n.190, che definisce la trasparenza 
dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi 
dell'articolo 117, 2 comma, lettera m) della  costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata 
mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle 
pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e 
nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;  
 
visto il D. Lgs.n.97/2016 «Revisione e semplificazione 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 
delle amministrazioni pubbliche», che ha apportato numerosi  cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, 
rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e l’attività delle pubbliche 
amministrazioni e i rapporti con i cittadini;  
 
dato atto che la nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni 
nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della 
trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in rapporto alle 
caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni; 
 
richiamate la determinazione/delibera ANAC: 
- n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
- n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale veniva approvato in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione2016; 
- n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale 

Anticorruzione; 
- n. 555 del 13 giugno 2018 con cui, partendo da un caso concreto, l’ANAC ha fatto luce sulla complessa 

applicabilità della misura corruttiva della “rotazione nei comuni di piccole dimensioni”; 
Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

MANNA FRANCESCO GIUSEPPE
PIGA MAURO ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

DELIBERA DI GIUNTA: 2019 / 11 del 08/02/2019DELIBERA DI GIUNTA: 2019 / 11 del 08/02/2019



 
Comune di Palau 

- deliberazione Anac 1074 del 21 novembre 2018, nella quale sono definite disposizioni per i Comuni di 
piccole dimensioni, come il Comune di Palau; 

-  

preso atto che L’ANAC, ha approvato in via definitiva le seguenti linee guida in materia di trasparenza: 
- “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso 

civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs.n.33/2013”, adottate dall’ANAC con delibera n.1309; 
- Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni contenute nel D.lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016”, adottate dall’ANAC con 
delibera n.1310; 

- Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013«Obblighi di pubblicazione 
concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi 
dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, adottate dall’ANAC con determinazione n. 
241 del08/03/2017; 

- Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 
amministrazioni e degli enti pubblici economici, adottate dall’ANAC con determinazione n. 1134 
del08/11/2017; 

 
richiamata la deliberazione di G.C. n. 44/2018 con cui veniva approvato il Piano Anticorruzione 2018/2020; 
 
atteso che, come previsto dal PNA 2018, “nel ribadire l’obbligatorietà dell’adozione, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, di un nuovo e completo PTPCT, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione 
delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo 
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono 
provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate. Pertanto, l’organo di indirizzo politico può 
adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato”; 
 
preso atto che a seguito di pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale dell’ente (11.12.2018 – 
15.01.2019) non sono pervenute richieste di osservazioni al Piano; 
 
considerato che, non essendo acclarati fatti corruttivi, oggetto di segnalazioni di presunte ipotesi di reato e 
non sono avvenute modifiche organizzative rilevanti, l’Ente intende confermare il PTPC 2018/2020, 
apportando semplici variazioni che non incidono sulla struttura del piano; 
 
dato atto che in ottemperanza al disposto normativo sopracitato, si rende necessario procedere all’adozione 
del PTPCT 2019/2021 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT);  
 
richiamati i seguenti provvedimenti: 
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
- decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e 

di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per 
delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo 
il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1 della l. n.190 del2012”; 

- decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”; 

- decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n.165”; 

- il documento condiviso dal MEF e ANAC del 14 dicembre 2014 che rafforza i meccanismi di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate; 

- decreto legislativo 17 maggio 2016, n. 97, Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

- delibera dell’ANAC n. 831 del 3 agosto2016; 
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- linee guida adottate dall’ANAC, rispettivamente n. 1309 e 1310 adottate in data28.12.2016; 
- delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 di Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al 

Piano Nazionale Anticorruzione; 
- Legge 30.11.2017, n. 179 – Tutela dipendente che segnale illeciti (c.d. whistleblowing); 
 
appurato che in ottemperanza alle citate disposizioni di legge, e in particolare alla determinazione 
ANAC n.12/2015 e al nuovo Piano Nazionale Anticorruzione delibera n.831 del 3 agosto 2016, al 
successivo aggiornamento al (PNA) approvato definitivamente dall’ANAC con delibera n. 1208 del22 
novembre 2017, le principali novità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017/2019 sono 
relative a: 
- adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza (PTPCT) 
- analisi del contesto esterno, che evidenzia come le caratteristiche dell’ambiente nel quale 

l’amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno e 
consente di calare maggiormente la strategia di prevenzione sulle specificità dell’amministrazione; 

- individuazione di ulteriori processi organizzativi e dei connessi eventi rischiosi dell’amministrazione; 
- individuazione delle aree già presenti come obbligatorie, ora definite “aree generali” e delle nuove 

“aree specifiche”; 
- individuazione dei referenti del (PTPCT) per il triennio 2019/2021; 
- individuazione/nomina del RASA come previsto da PNA delibera 831 del 3 agosto 2016; 
 
rilevato che 
- il PTPCT 2019/2021 include il Piano di formazione anticorruzione il quale prevede la formazione per tutti i 

dipendenti;  
- il Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2019/2021 va correlato agli altri 

strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, agli atti di programmazione della performance 
organizzativa ed individuale dell'ente;  

 
rilevato altresì che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, Dott.ssa Graziella Petta (Decreto sindacale n. 1 del 14/01/2016);  
 
visto il piano di PTPCT allegato, contenente, le misure di prevenzione della corruzione e composto dei 
seguenti allegati:  
- Allegato A: "Classificazione dei Procedimenti e valutazione del rischio" 
- Allegato B: "Mappatura dei Processi e trattamento del rischio" 
- Allegato C: "Struttura sezione “Amministrazione trasparente” 
- Allegato D: modello per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) 

Allegato A: "Classificazione dei Procedimenti e valutazione del rischio"  
dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle prestazioni, è 
tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di piano allegato sul sito 
istituzionale dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella sottosezione 
“Altri contenuti - anticorruzione”;  
 
visto, il D.Lgs.18 agosto 2000 n.267;  
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:  
 

1. di adottare ed approvare il Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 2019/2021 allegato al 
presente atto, costituto dai seguenti documenti: 
- Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza; 
- Allegato A: "Classificazione dei Procedimenti e valutazione del rischio" 
- Allegato B: "Mappatura dei Processi e trattamento del rischio" 
- Allegato C: "Struttura sezione “Amministrazione trasparente” 
- Allegato D: modello per la segnalazione di illeciti (Whistleblowing) 

Allegato A: "Classificazione dei Procedimenti e valutazione del rischio"  
2. di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune: 

- in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, 
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sottosezione “Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque. 
- la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 

3. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2019/2021 e gli altri 
strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano 
della performance organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPCT 
2019/2021 costituiscono obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili  di P.O. e che, comunque 
costituiscano già obiettivo alla data di approvazione del presente piano;  

 
4. di dare al presente atto, con separata votazione unanime, eseguibilità immediata, ai sensi del 4° 

comma dell' art.134 del D.Lgs. 267/2000; 
 

5. di dare atto che questa proposta non comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria o 
sul patrimonio del Comune. 
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Comune di Palau 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i. 
 
 

Il Sindaco 
 

Il Vice Segretario 
 

Francesco Giuseppe Manna Mauro Piga 

Documento firmato digitalmente Documento firmato digitalmente 
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