COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 11 del 28/01/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE (P.T.P.C.) PER IL TRIENNIO 2016/2018..
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 17:20 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
BASSI GIACOMO
GUICCIARDINI NICCOLO'
GAROSI ILARIA
TADDEI CAROLINA
ANTONELLI MARCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presiede il Sig. BASSI GIACOMO, Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott.
qualità di Segretario.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

COPPOLA ELEONORA, in

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per
il triennio 2016/2018.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (di
seguito legge 190/2012), in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle
Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003,
e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio
1999;
- la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione è stata adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione numero 58/4, firmata dallo
Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 3 agosto 2009 numero 116. La
Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ciascun Stato debba elaborare ed applicare delle
politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, adoperarsi al fine di attuare e
promuovere efficaci pratiche di prevenzione, vagliarne periodicamente l’adeguatezza e
collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e
messa a punto delle misure. La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba
individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se
necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la
diffusione delle relative conoscenze;
- in tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle
linee guida e nelle convenzioni che l’OECD, il Consiglio d’Europa con il GR.E.C.O. (Groupe
d’Etats Contre la Corruptione) e l’Unione europea riservano alla materia e che vanno nella
medesima direzione indicata dall’ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla
corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le
carenze politiche nazionali;
Dato atto che:
- con la legge 190/2012, lo Stato italiano in primo luogo ha individuato 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 e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione;
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto
legislativo 150/2009, e che la stessa:
a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali
competenti;
b) approva il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione
Pubblica;
c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la
prevenzione e il contrasto;
d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e
comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti,
collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
e) esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e
degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter,
introdotto dalla legge 190/2012;
f) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure
adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività
amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;

g) riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno,
sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e
sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia;

DATO ATTO, altresì, che la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione” ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da
utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento
finalizzato al corretto perseguimento dell’interesse pubblico, anche tramite un
accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa. A tale scopo la L.
190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di
informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici,
concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive (art. 1, comma 16) e ha
conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
CONSIDERATO che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello essenziale di
prestazione erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione”, come tale non comprimibile in sede locale, ed inoltre un valido
strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei
principi previsti in primis dalla Legge 190/2012 e dalla normativa internazionale, in particolare nella
Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009;
RILEVATO che il P.T.T.I. è individuato dalla norma quale strumento di programmazione autonomo,
ma comunque strettamente collegato al P.T.P.C.. I due documenti del Comune di San Gimignano
sono elaborati in maniera tale da assicurare il coordinamento e la coerenza dei contenuti;
DATO ATTO che in attuazione della delega contenuta nella legge n.190/2012 sopra citata, il
Governo ha adottato il Dlgs. 14 marzo 203, n.33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”. Nel decreto è specificato che le misure del Programma triennale della trasparenza
e dell’integrità sono collegate al Piano triennale della prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il
Programma costituisce, di norma, una sezione di detto Piano. Nella delibera CIVIT n. 50/2013 si
specifica, a tal riguardo, che il P.T.T.I e il P.T.P.C possono essere predisposti altresì quali documenti
distinti, purchè sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi. In ragione di
questo stretto accordo fra i due strumenti programmatori, che ogni amministrazione potrà realizzare
secondo le proprie peculiarità organizzative e funzionali, discende che, a regime, il termine per
l’adozione dei due atti sia lo stesso e cioè il 31 gennaio (art.1, c.8, legge n.190/2012);

DATO ATTO, altresì, che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in
relazione alla funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano
triennale di prevenzione della corruzione della illegalità, dovendosi considerare residuale
la facoltà dell'amministrazione di approvare detto programma separatamente, come
raccomandato dall'aggiornamento 2015 al piano nazionale anticorruzione approvato con
determinazione numero 12/2015 ANAC
RILEVATO, quindi, che il P.T.T.I. è individuato dalla norma quale strumento di programmazione
autonomo, ma comunque strettamente collegato al P.T.P.C.. e che i due documenti del Comune di
San Gimignano sono stati elaborati in maniera tale da assicurare il coordinamento e la coerenza dei
contenuti considerando, come da indicazioni di legge sopra riportate, il primo apposita sezione del
secondo costituendone parte integrante e sostanziale come allegato dello stesso P.T.P.C.;
VISTO il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee di
indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4;
VISTO l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
DATO ATTO che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere
all’adozione del PTPC 2016-2018 sulla base della proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione (RPC);
UDITA la Relazione del Responsabile prevenzione della corruzione (RPC) in ordine alla strategia di
prevenzione della corruzione indicata nell’allegato Piano Anticorruzione;
TENUTO CONTO che il Responsabile Anticorruzione in occasione della presente deliberazione, alla
Giunta evidenzia condizioni di particolare difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, entro

la data odierna, di attuare integralmente le disposizioni fornite dall’ANAC con la determinazione
numero 12/2015, in ordine al contenuto del piano, per quanto concerne, in particolare, la mappatura
integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell’ente;
Rilevato, al riguardo, che le richiamate condizioni di particolare difficoltà organizzativa concernono,
nel caso di specie:
la limitata dimensione dell’amministrazione
le limitate conoscenze disponibili
l’inadeguatezza delle risorse disponibili
l’inesistenza di una base di partenza (ad es. prima ricognizione dei procedimenti
amministrativi, sistemi di controllo di gestione);
DATO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la sopra citata determinazione
12/2015, nelle descritte condizioni di particolare difficoltà, la mappatura dei processi viene realizzata
al massimo entro il 2017;
RILEVATO, altresì, 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 nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica
si appalesa probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA
aggiornato al 2016-2018 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Madia);
DATO ATTO, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del piano, ovvero all'approvazione del
piano anticorruzione 2017-2019:
a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
b) l’implementazione :
- dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e
dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della funzionalità
amministrativa;
- dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio collegati
ai singoli processi mappati;
- della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia, sostenibilità
e verificabilità;
- della valorizzazione del monitoraggio del piano e delle singole misure;
CONSIDERATO CHE:
- a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione, e che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato,
preferibilmente, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione;
- che al responsabile della prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti:
a) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (di seguito Piano) la cui
elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L.
190/2012);
b) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
c) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano;
d) propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
e) d'intesa con il dirigente/responsabile competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi
negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che
siano commessi reati di corruzione;
f) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una relazione
recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;
g) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente/responsabile lo
ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull’attività svolta.
RICHIAMATO l’atto di nomina del Sindaco n. 8 del 14 marzo 2013 con il quale si è provveduto
all’individuazione e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e l’atto di nomina
del Sindaco n. 21 del 23 settembre 2013 con il quale si è provveduto all’individuazione e nomina
del Responsabile della Trasparenza nella persona del Segretario Comunale, Dr.ssa Eleonora
Coppola;
RISCONTRATO che a livello periferico, la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico

l’adozione del Piano, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio e
che tale attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei
all'amministrazione. Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della
corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica ed alla Regione di appartenenza.

DATO ATTO che è stato pubblicato, dal 11 gennaio al 22 gennaio 2016, sul sito internet
del Comune, in buona evidenza, un avviso rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre
forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e
organizzazioni sindacali operanti sul territorio del Comune di San Gimignano, chiedendo di
formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive
anticorruzione e di trasparenza per una più puntuale conoscenza dell'azione
dell'Amministrazione comunale;
DATO ATTO che alla scadenza del termine di pubblicazione non risultano pervenute
proposte di alcun tipo;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 2016 – 2018, elaborato dal Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e riportato in allegato sub “A” al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, Dlgs n. 267/2000 e ss.mm.ed ii;
Con voti unanimi legalmente resi:
DELI BERA
1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2016/2018,
contenente misure finalizzate alla prevenzione e al contrasto di fenomeni corruttivi nonché al
consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione
amministrativa, nei termini di cui all’allegato sub “A” che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente atto, comprensivo della sezione Piano triennale della Trasparenza 2016/2018
allegata al suddetto Piano come parte integrante e sostanziale.
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato di
attuazione e, sensi dell’art. 1, c. 14 della l. n. 190 del 2012, il responsabile della prevenzione della
corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno dovrà redigere una relazione annuale con il
rendiconto sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dal P.T.P.C. nonché un nucleo minimo
di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione.
3. di disporre che il P.T.P.C. e il P.T.T.I. e gli aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati sul sito
internet ed intranet dell’ente nonché mediante segnalazione via mail personale a ciascun
dipendente e collaboratore e in occasione della prima assunzione in servizio del personale.
4. di disporre che l’adozione del Piano venga comunicata all’ANAC tramite la pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune.

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

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

