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Delibera di Giunta Comunale
n. 74/2022 del 26/04/2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E LA TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL
PIANO  INTEGRATO  DI  ATTIVITÀ  E  ORGANIZZAZIONE  (P.I.A.O.)  DI  CUI
ALL’ART. 6 D.L. 80/2021.

Il  giorno 26 del  mese di  Aprile  dell’anno duemilaventidue alle  ore 12.00  si  è riunita la Giunta
Comunale, convocata nelle forme di legge, alla quale sono intervenuti i Sigg.ri

                   

 Nominativo Presente/
Assente

Nominativo Presente/
Assente

 Nitti Giuseppe P  Loiudice Michele P

 Latrofa Anna Maria P  Montanaro Maria Santa P

 Acciani Azzurra A Petroni Luigi P

Presenti : 5          Assenti : 1

Presiede Nitti Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, che accertato il numero legale, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell’oggetto di cui sopra.

Partecipa il Segretario Generale Pinto Anna Antonia. 



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
- la  Legge  6  novembre  2012,  n.  190,  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive
modifiche ed integrazioni; 

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) approvato dall' Anac con delibera  n. 1064 del
13/11/2019;

DATO ATTO: 
- che,  in  base  alla  suddetta  Legge  n.  190/2012,  è  stata  assegnata  ad  ANAC,  Autorità

Nazionale  Anticorruzione,  la  competenza  a  provvedere  all’approvazione  del  Piano
Nazionale Anticorruzione; 

- che,  a  livello  periferico,  la  Legge  n.  190/2012  impone  all’Organo  di  indirizzo  politico
l’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del
Responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 

VISTO  che il D.L. 80 del 09/06/2021, convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2021
n.113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia”,  all’articolo 6 ha previsto che le pubbliche amministrazioni  adottino,
entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), destinato
ad assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli
atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza; 

CONSIDERATO CHE:
- non sono stati definiti  i provvedimenti attuativi del nuovo istituto per l’individuazione e

l’abrogazione degli adempimenti temporali concernenti i piani assorbiti dal PIAO, tra cui
quelli relativi al PTPCT;

- in attesa  degli  indirizzi  per  la  redazione  del  PIAO da parte  del  Ministro della  Pubblica
Amministrazione e nelle more dell’elaborazione del medesimo Piano, al fine di gestire la
fase di transizione fra i due strumenti programmatori  ed al contempo assicurare la piena
continuità  delle  attività  di  prevenzione  della  corruzione  e  di  trasparenza  del  Comune di
Casamassima,  il  RPCT  ha  ritenuto  opportuno  predisporre,  anche  per  l’anno  2022,
l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT);

DATO ATTO, pertanto: 
- che in base alla normativa ad oggi vigente, gli adempimenti a carico degli Enti Locali sono

ancora quelli definiti dalla Legge n. 190/2012 sopra richiamati; 
- che  il  PTPCT  2022-2024  che  si  approva  con  la  presente  Deliberazione  è  un  Piano  di

transizione,  in  attesa  di  indicazioni  normative  puntuali  che  orientino  le  pubbliche
amministrazioni; 



VISTA la Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 dell’ANAC, con la quale si differisce al 30 aprile 2022
il termine di approvazione del PTPCT;

VISTI gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza”, approvati da ANAC in
data 2 febbraio 2022, di cui si è tenuto debitamente conto nella redazione del PTPCT 2022-2024;

RICHIAMATA la disposizione sindacale n. 58 del 31/07/2019 con la quale il Segretario Generale,
dott.ssa Anna Antonia Pinto, è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile della Trasparenza per il Comune di Casamassima;

DATO ATTO CHE:

 sul sito istituzionale è stato pubblicato in data 05/01/2022, ai sensi di legge, apposito avviso
pubblico,  finalizzato  al  coinvolgimento  di  cittadini,  enti  ed  associazioni  portatrici  di
interessi collettivi, organizzazioni sindacali e di categoria , invitati a far pervenire eventuali
proposte,  suggerimenti  e  segnalazioni  utili  in  merito  all’aggiornamento  del  Piano  di
Prevenzione della Corruzione 2022/2024;

 nel termine assegnato del 18/01/2022 non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti
interni ed esterni all'Ente, portatori di interessi.

VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-
2024  e  relativi  allegati,  predisposta  dal  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza,  che  aggiorna  il  precedente  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza2021-2023 approvato con Deliberazione G.C. n. 36 del 25/03/2021;

PRESO ATTO che il contenuto della proposta di PTPCT per la parte relativa alla prevenzione
della corruzione, tenuto conto del ruolo attivo assegnato ai Responsabili di servizio in materia di
azioni volte alla prevenzione della corruzione in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1,
lett. l-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, è stato condiviso con tutte le figure apicali dell’Ente;

RITENUTO pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la legittimità, la regolarità e
la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  espresso  dal  Segretario  Generale,  quale  Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

DATO ATTO  che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e pertanto non necessita
di parere contabile del Responsabile del Servizio Finanziario,  ai  sensi dell’art.  49 del D.Lgs. n.
267/2000 e ss. mm. ii.;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 48 del D.Lgs.
n. 267/2000 e ss. mm. ii.; 

Ad unanimità di voti espressi in forma palese



D E L I B E R A 

1. DI APPROVARE,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa  e  che  qui  integralmente  si
richiamano,  il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza
(PTPCT) per il  triennio 2022- 2024,  che si  allega  al  presente  atto  costituendone parte
integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 80-2021, convertito in Legge n. 113-
2021, i contenuti del PCPCT saranno adeguatamente adattati ed inseriti nel “Piano Integrato
di Attività e Organizzazione” (PIAO), al fine di redigere “gli strumenti e le fasi per giungere
alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e dell’organizzazione amministrativa nonché
per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione”;

3. DI DISPORRE che venga assicurata la necessaria correlazione tra PTPCT 2022/2024 ed  il
Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel
PTPCT 2022/2024 costituiscano obiettivi individuali dei Responsabili di servizio con P.O.,
responsabili  delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di
approvazione del presente piano; 

4.   DI STABILIRE, altresì, che copia del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
la Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 approvato con il presente provvedimento sia trasmessa
ai Responsabili di Servizio, affinché diano attuazione alle misure e adempimenti nello stesso
previsti; 

5. DI DARE ATTO  che sull’applicazione  delle  misure  contenute  nel  Piano vigileranno  il
Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione,  i  Responsabili  di  Servizio  titolari  di
Posizione Organizzativa, il Nucleo di Valutazione,  per quanto di rispettiva competenza; 

6.  DI  DISPORRE la  pubblicazione  del  PTPCT  2022/2024,  unitamente  alla  presente
deliberazione,   sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente – Altri contenuti – anticorruzione; 

7.  DI DICHIARARE, con separata votazione favorevole ed unanime, l’immediata esecutività
del     provvedimento ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Ufficio Segretario Generale
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Ufficio Proponente (Ufficio Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Anna Antonia Pinto

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Servizio

Sintesi parere:



Il presente verbale viene così sottoscritto.

SINDACO
NITTI GIUSEPPE

SEGRETARIO GENERALE
PINTO ANNA ANTONIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

NITTI GIUSEPPE in data 27/04/2022
pinto anna antonia in data 27/04/2022
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA’ 
 

DELIBERA N. 74 del 26/04/2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA 

TRASPARENZA (PTPCT) 2022-2024, DI TRANSIZIONE AL PIANO INTEGRATO DI 
ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) DI CUI ALL’ART. 6 D.L. 80/2021. 
 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile il giorno 26/04/2022 (art 134 - c.4 - D.Lgs. 
267/2000) 
 
Casamassima, 27/04/2022 

IL SEGRETARIO GENERALE  
Anna Antonia Pinto 

 
La su indicata Deliberazione è stata pubblicata sull’Albo Pretorio on-line del Comune dal 
27/04/2022 al 12/05/2022. 
 
  
Casamassima, 27/04/2022 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
Bellomo Vincenzo

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di Casamassima. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

pinto anna antonia in data 27/04/2022


