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ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 20
Oggetto: APPROVAZIONE
DEFINITIVA
DEL
PIANO
Del 22.03.2021 TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2021 - 2023.

L’anno duemilaventuno addi ventidue del mese di marzo alle ore 17:20 nell’ufficio
del Commissario Straordinario, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
legge, il Commissario Straordinario Dott. Remo Ortu con l’assistenza del Segretario
Comunale Dott. Luigi Mele il quale provvede alla redazione del presente verbale.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la legge 06/11/2012, n°190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione ”;
Dato Atto, in particolare, che l’art. 1, comma 8, della suddetta legge dispone che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 (Responsabile
della prevenzione della corruzione), entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di
prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione;
Visto il Decreto Lgs. 14/03/2013, n°33 ha disciplinato il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Visto il Decreto legislativo 25/05/2016, n. 97, “Recante 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”»;
Considerato che la nuova disciplina del Decreto Lgs. n. 97/2016 persegue l’obiettivo di
semplificare le attività delle amministrazioni nella materia, avendo abrogato il comma 2
dell’art.10 del Decreto Lgs. n. 33/2013 - unificando in un solo strumento il Piano triennale per la
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prevenzione della corruzione (PTPC) e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità
(PTTI);
Preso atto che pertanto, il Programma Triennale della trasparenza e integrità (PTTI) costituisce una
sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC);
Atteso che come chiarito dal Decreto Lgs. n°97/2016 e confermato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, con la suddetta delibera n°831/2016 e successivo aggiornamento con la
Delibera Anac n. 1208/2017, la competenza ad approvare il Piano triennale della prevenzione della
corruzione spetta alla Giunta comunale;
Considerato che, ai sensi è prevista l’individuazione d e l Responsabile per la trasparenza e
l’integrità, identificandolo, di norma, con il medesimo soggetto che svolge le funzioni di
Responsabile per la prevenzione della corruzione;
Dato Atto che gli articoli 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e l’art. 43 del Decreto Lgs. n.
33/2013, prevedono, per ogni Pubblica Amministrazione, l’obbligo di individuare un soggetto
responsabile dell’attività di prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
Visto, al riguardo, il Decreto del Commissario Straordinario, n°01 del 15/02/2021, con il quale è
stato nominato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza
del Comune di Riola Sardo, il Segretario Comunale reggente Dr. Luigi Mele;
Richiamata, altresì, la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 21/04/2020 con la quale è
stato approvato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il
triennio 2020/2022;
Dato Atto che l’Ente, con deliberazione della Giunta comunale n. 04 del 14/01/2014, ha
provveduto ad approvare il Codice di Comportamento integrativo, previsto dall’art. 54, comma 5
del D.Lgs. n. 165/2001, cosi come modificato dalla Legge n. 190/2012;
Viste le Delibere/Determinazioni ANAC:

Delibera n°1309 del 28/12/2016 - 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. 33/2013 - Art. 5bis, comma 6, del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Delibera n. 1310 del 28/12/2016 approva in via definitiva la «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» contenente l’Allegato 1) Sezione "Amministrazione trasparente" - Elenco degli obblighi di pubblicazione;

Determinazione ANAC n. 6 del 28/04/2015 (“Linee guida in materia di tutela del
dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower”);
Vista, al riguardo, la Legge 30/11/2017, n. 179 recante “Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato”, con la quale stata rivista ed aggiornata la disciplina del
“whistleblowing.”;
Vista l’allegata proposta di Piano di prevenzione della corruzione (PTPC) - che contiene, come
parte integrante, il Programma Triennale della trasparenza e integrità (PTTI) - relativo al
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triennio 2021/2023 predisposto dal Segretario comunale Responsabile della prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza;
Rilevato che l’approvazione del Piano in oggetto è di competenza della Giunta, come previsto
dall’art. 41, comma 1, lett. g) del Decreto Lgs. n. 97/2016 e disposizioni Anac;
Posto che:
 il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la
proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 20212023", che si basa su apposite "Schede per la valutazione del rischio";
 il Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Comunale con deliberazione n.9 del
22 febbraio 2021 ha provveduto ad approvare una deliberazione ad oggetto: "Approvazione
preliminare del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2021-2023 - Avvio della consultazione pubblica";
 a seguito della deliberazione si è proceduto alla trasmissione, mediante e-mail, dei suddetti
documenti all’ OIV e a tutti i dipendenti comunali;
 si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente all’Avviso
pubblico di consultazione per l'adozione del piano triennale per la prevenzione della
corruzione 2021/2023.
Dato atto che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 11 marzo 2021 e che a tale
data non sono pervenute osservazioni o note propositive e che pertanto il piano approvato in prima
lettura con i relativi allegati non è stato modificato.
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della
corruzione ed il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2021/2023, nel testo
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e relativi allegati;
Visto il Decreto Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modifiche e integrazioni;
Vista la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie
locali della Sardegna.” e successive modifiche e integrazioni;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del citato Decreto Lgs. n. 267/2000;
Dato Atto che non occorre il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta
effetti diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
DELIBERA
Di approvare in via definitiva il Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023
unitamente al Programma per la trasparenza e l’integrità per lo stesso triennio, quale
aggiornamento al precedente PTPCT 2020/2022, allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale alla presente deliberazione.
Di dare atto che del presente piano fanno altresì parte integrante e sostanziale le schede relative
alla mappatura dei processi allegate sotto la lett. A); l’elenco degli obblighi di pubblicazione
allegato sotto la lett. B).
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Di dare atto, altresì, quale specifica direttiva dettata con la presente deliberazione, che tutti i
Responsabili di Servizio e tutti i dipendenti comunali sono tenuti a dare attuazione agli
adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPC che si approva con la presente
deliberazione, dalle normative in materia di anticorruzione, secondo i tempi e le modalità dalle
stesse indicati.
Di trasmettere la presente deliberazione a tutti Responsabili dei Servizi e dipendenti dell’Ente, al
Nucleo di Valutazione per i conseguenti adempimenti di competenza.
Di disporre la pubblicazione del Piano che si approva con la presente, in via permanente, sul sito
istituzionale dell’Ente, nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente” - sottosezione Altri
contenuti - Prevenzione della Corruzione.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Remo Ortu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Mele

__________________________

__________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 23.03.2021
al 07.04.2021 ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

L’impiegato incaricato
_________________________
Data,23.03.2021
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