
CITTÀ DI TERAMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 140 DEL 29/04/2022

OGGETTO: PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA
TRASPARENZA (PTPCT) 2022 - 2024. APPROVAZIONE

L’anno duemilaventidue, addì ventinove, del mese di Aprile alle ore 13:25, si è tenuta mediante
collegamento  telematico,  in  osservanza  dei  criteri  dettati  con  Decreto  Sindacale  n°  13  del
18/03/2020,  la  Giunta  Comunale,  sotto  la  presidenza  del  Sindaco  Dott.  D'ALBERTO
GIANGUIDO.

All’appello nominale  risulta:

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO D'ALBERTO GIANGUIDO SI

VICE SINDACO CAVALLARI GIOVANNI SI

ASSESSORE CORE ANDREA --

ASSESSORE DE SANCTIS ILARIA SI

ASSESSORE DI BONAVENTURA VALDO --

ASSESSORE DI PADOVA STEFANIA SI

ASSESSORE FALINI SARA SI

ASSESSORE FILIPPONI ANTONIO --

ASSESSORE MARANELLA MARTINA SI

ASSESSORI VERNA MAURIZIO --

Presenti n° 6   Assenti n° 4

Essendo legale il numero degli intervenuti ed accertato che tutti i componenti hanno dichiarato che
il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti alla seduta, il Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.
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Si dà atto che, come risulta dal frontespizio sono presenti il Sindaco e n.5 Assessori tutti in modalità
videoconferenza, anche il Segretario Generale è presente in modalità videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la  proposta  n.1053  del  29/04/2022  presentata  dal  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Daniela
Marini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, su
indirizzo del Sindaco, Dott. GIANGUIDO D’ALBERTO, che qui si riporta integralmente:

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni, esecutive ai sensi di legge:
- C.C. n. 05 del 28/02/2022, di esame e di approvazione della nota di aggiornamento al documento
unico di programmazione (DUP), contenente gli obiettivi strategici della politica di prevenzione
della corruzione e dell’illegalità, e del bilancio di previsione finanziario 2022/2024; 
- G.C. n. 84 del 30/03/2022, con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG)
anno 2022/2024, il piano degli obiettivi e il piano delle performance per il triennio e sono stati
assegnati al sottoscritto responsabile, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, i capitoli di entrata
e di spesa relativi alle funzioni attribuite; 
- G.C. n. 87 del 02/04/2021, con cui è stato approvato il PTPCT per il triennio 2021-2023;
-  G.C.  n.  394  del  23/12/2021  con  cui  è  stato  approvato  il  Codice  di  comportamento  interno
dell'Ente;

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“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,
entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  Piano  di  Prevenzione  della  Corruzione  (PTPC),
curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo
stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Visto il Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, GU n.
136 del 9-6-2021), il quale all’art. 6 dispone che:
- per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei
servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese  e  procedere  alla  costante  e  progressiva   semplificazione  e
reingegnerizzazione  dei  processi  anche  in  materia  di  diritto  di  accesso,  le  pubbliche
amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni  ordine e grado e delle istituzioni educative,
di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.165, con più di cinquanta
dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione -
PIAO - nel rispetto delle vigenti  discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27
ottobre  2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Considerato che il Piano integrato di attività e organizzazione - PIAO è destinato ad assorbire i
seguenti  Piani:

- Piano della performance/Piano esecutivo di gestione (PEG); 
- Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT);
- Piano delle azioni concrete;
- Piano delle azioni positive;
- Piano organizzazione del lavoro agile;
- Piano dei fabbisogni;
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Preso atto che, per l’anno 2022, con comunicazione del 12.01.2022, l’ANAC differiva al 30 aprile
2022 il termine per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della
corruzione e la trasparenza 2022-2024;

Dato atto che, pertanto, entro il il termine perentorio di scadenza, l’organo di indirizzo politico è
tenuto ad approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per il triennio 2022-2024, a
pena di sanzioni nel caso di mancato rispetto del termine medesimo;

Considerato  che  il  processo  di  elaborazione  e  di  approvazione  del  Piano  di  Prevenzione  della
Corruzione (PTPCT) si è svolto con il più ampio coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico
per  quanto  concerne,  innanzitutto,  l’individuazione  degli  obiettivi  in  ordine  alla  strategia  di
prevenzione della corruzione e dell'illegalità nonché di trasparenza e di integrità;

Rilevato, in particolare, che la procedura seguita è quella del “doppio passaggio” - indicata nel PNA
2017 (delibera n.1208 del 22 novembre 2017) e riconfermata nei PNA successivi;

Considerato che la procedura del doppio passaggio si è articolata nelle seguenti FASI:
- pubblicazione in data 9 dicembre 2021, sul sito web istituzionale dell’ente, dell’AVVISO pubblico
per  la  consultazione  del  PTPCT  dell’annualità  precedente,  pubblicato  in  Amministrazione
trasparente, ai fini della formulazione di proposte e suggerimenti di modifica/integrazione;
-  approvazione  PTPC  definitivo,  una  volta  ultimata  la  fase  della  consultazione,  inserendo  gli
eventuali  esiti della consultazione nel PTPC.

Dato atto che entro il termine previsto dall’Avviso pubblico di consultazione non sono pervenuti
proposte e suggerimenti di modifica/integrazione;

Visto  il  PTCPT, nel  testo  definitivo,  e  ritenuto  lo  stesso  conforme alle  indicazioni  dell’ANAC
contenute nei PNA e, in particolare, nel PNA del 2019;

Dato  atto  che  il  PTCPT tiene  conto  anche  degli  “Orientamenti  di  Anac  per  la  pianificazione
Anticorruzione e Trasparenza 2022” deliberati in data 12 gennaio 2022 dal Consiglio dell’Autorità;

Considerato che dagli  Orientamenti di Anac è emersa:
-  l’importanza  di  una  stretta  collaborazione  tra  il  RPCT e  l’organo  di  indirizzo,  i  referenti,  i
responsabili delle strutture e tutti i soggetti che, a vario titolo, operando nell’ente, sono coinvolti nel
processo  di  gestione  del  rischio,  fermo  restando  che  la  suddetta  collaborazione  è  destinata  a
rafforzarsi  per  i  RPCT  chiamati  ad  elaborare  la  sezione  del  PIAO  dedicata  alle  misure  di
prevenzione della corruzione e della trasparenza dovendo, altresì, sviluppare un coordinamento con
i responsabili che, all’interno dell’ente, sono tenuti ad elaborare le altre sezioni che costituiscono il
PIAO;
-  l’importanza  di  adottare  un  sistema  improntato  al  monitoraggio  periodico  per  la  valutazione
dell’effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione. Tale
attività è proficua in termini di generale e continuo miglioramento sia della funzionalità del sistema
di prevenzione sia della complessiva attività amministrativa dell'ente. Il monitoraggio ha uguale
rilievo anche nell’ambito del PIAO, sia relativamente alla sezione dello stesso dedicata alle misure
di prevenzione della corruzione e della trasparenza sia per il funzionamento complessivo del PIAO.
Naturalmente, a maggior ragione, il monitoraggio dovrà essere fatto con il necessario collegamento
con  i  responsabili  delle  altre  sezioni  del  PIAO.  In  ogni  caso,  il  monitoraggio  è  estremamente
importante per valutare dove intervenire e se e come modificare il PTPCT negli anni;
-  l’importanza  dell’incremento  del  grado  di  automazione  e  digitalizzazione  dei  processi  che
consente di aumentare l’efficacia, l’efficienza dei processi amministrativi e il coordinamento delle
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attività  di  monitoraggio  con  il  sistema  dei  controlli  interni,  nonché  di  soddisfare  esigenze  di
semplificazione.  

Rilevato  che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  di  prevenzione  della
corruzione e trasparenza, Dott.ssa Daniela Marini;

Dato atto che in capo al  Responsabile del  procedimento e  ai  titolari  degli  uffici  competenti  ad
adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non
sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

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  web  dell'Amministrazione,  nella  apposita  sezione  "Amministrazione
trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”; 

Dato  atto,  che  il  sottoscritto  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Daniela  Marini,  responsabile  della
Segreteria Generale, ha personalmente verificato il rispetto dell’azione amministrativa alle leggi,
allo Statuto e ai regolamenti comunali;

Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Daniela Marini, espresso in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli
artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Dato atto  che non è stato richiesto il  parere del Responsabile  del  Servizio Finanziario ai  sensi
dell’art. 49, del comma 1, del suddetto decreto e s.m.i., in quanto la proposta non comporta allo
stato  riflessi  diretti  sulla  situazione  economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell’Ente,  come
riportato e inserito in calce all’atto;

Visto che la presente proposta di deliberazione è dunque coerente con le previsioni del Documento
Unico  di  Programmazione  nonché  con  il  Bilancio  di  Previsione  e  con  il  Piano  Esecutivo  di
Gestione, approvati rispettivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n.5 del 28/02/2022 e
con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.84  del  30/03/2022,  in  conformità  a  quanto  previsto
dall’art.77 del vigente Regolamento di Contabilità;

Visti, altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
- lo Statuto comunale;

Ritenuta, pertanto, da parte del Sindaco ammissibile e procedibile la proposta medesima,

Con voti unanimi e favorevoli resi a seguito di appello nominale nei modi di legge;

DELIBERA

per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di approvare, in via definitiva, il PTPCT per il triennio 2022-2024, che viene allegato al presente
provvedimento, dando atto che il PTPCT è destinato ad essere assorbito nel PIAO, Piano integrato
di attività e organizzazione, a decorrere dalla data di approvazione dello stesso;
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2. Di dare atto che il PTPCT, e la relativa sottosezione del PIAO, sono soggetti ad aggiornamento
annuale,  e  ad  aggiornamenti  anche  infrannuali  correlati  agli  esiti  dei  monitoraggi  o  alla
sopravvenienza di nuove normative o prassi ovvero alla necessità di conformarsi  a provvedimenti
e/o pareri dell’autorità di controllo;

3.  Di  comunicare  i  contenuti  del  PTPCT nonchè le  misure ed azioni  di  accompagnamento del
PTPCT a tutti i soggetti indicati nel PTPCT medesimo, attraverso i canali dallo stesso individuati, e
di demandare ai dirigenti nonché a tutti i dipendenti l’attuazione del Piano;

4. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

- la pubblicità legale mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line
nonché 
- la trasparenza,  secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n.
190 nonché  del  D.Lgs.  14  marzo  2013 n.  33,  art.  37,  mediante  la  pubblicazione  sul  sito  web
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione nella
sezione “Amministrazione trasparente”,  sezione di primo livello “altri  contenuti-anticorruzione”,
assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del procedimento (flusso
in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la pubblicazione
venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei vigenti obblighi
di pubblicazione;

Indi, la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, resa a seguito di appello
nominale;

DELIBERA  

Di dichiarare, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n.267 e successive modifiche ed integrazioni, il presente atto immediatamente eseguibile.

PARERE DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il  Responsabile  del  Procedimento,  accertata  la  regolarità  amministrativa  nella  fase  preventiva  della
formazione della proposta n.ro 1053 del 29/04/2022, esprime parere FAVOREVOLE

Parere firmato dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa MARINI DANIELA in data 29/04/2022.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell’art. 11 del Regolamento sui controlli interni
in ordine alla proposta n.ro 1053 del 29/04/2022 esprime parere FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Dott.ssa  MARINI DANIELA in data 29/04/2022

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco Il Segretario Generale
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO Dott.ssa MARINI DANIELA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1264
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Il 02/05/2022 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Giunta N.ro 140 del 29/04/2022 con oggetto:
PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE  E  DELLA TRASPARENZA
(PTPCT) 2022 - 2024. APPROVAZIONE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott.ssa MARINI DANIELA il 02/05/2022. .

 . Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate
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