Città di Alessandria
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 11 DEL 30/01/2020
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2020-2022

Il giorno 30 del mese di Gennaio dell’anno 2020 alle ore 15.00 in Alessandria nella Sede Comunale,
si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno del
30/01/2020
Presiede l’adunanza BUZZI LANGHI Davide Mario
Dei signori Membri della Giunta Comunale

Nominativo

Presente

CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco

Sindaco

NO

BUZZI LANGHI Davide Mario

Vice Sindaco

SI

BAROSINI Giovanni

Assessore

SI

BORASIO Paolo

Assessore

SI

CICCAGLIONI PierVittorio

Assessore

NO

FORMAIANO Monica

Assessore

SI

FTEITA FIRIAL Cherima

Assessore

SI

LUMIERA Cinzia

Assessore

SI

ROGGERO Mattia

Assessore

NO

STRANEO Silvia

Assessore

SI

Partecipa il Segretario Generale: Dott.ssa Ganci Francesca.
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita i presenti a trattare l’oggetto sopra
indicato.

Proposta n. 67 del 29/01/2020

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 20202022
Sentito l’Assessore competente:
Assessore Dott.ssa Silvia STRANEO – Servizi Educativi e Scolastici, Pubblica Istruzione e Asili Nido,
Edilizia Scolastica, Trasparenza della P.A. e Anticorruzione

Il Responsabile del Settore Affari Generali propone il seguente testo:
VISTO il seguente quadro normativo:
- la Legge n. 190 del 6.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28 novembre 2012, ha
introdotto nel nostro ordinamento una nuova configurazione delle politiche di prevenzione e
contrasto all’illegalità e alla corruzione, ponendo a carico delle Amministrazioni Pubbliche una serie di
adempimenti, principalmente di natura preventiva del fenomeno corruttivo. Il Comune di Alessandria
rientra nel novero degli enti destinatari di specifici obblighi in termini di adempimenti amministrativi;
- il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.“;
- il D.Lgs. n. 39 del 8.4.2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le PP.AA. E presso gli Enti privati in controllo pubblico”;
- Il D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici”;
- la Determinazione n. 6 del 28.4.2015 “ Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che
segnala illeciti (c.d. Whistleblower)”;
- la Determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al PNA”;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016 in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, poi
successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017;
- il D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016 avente ad oggetto ”Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 190 del 2012 e
del D.Lgs. n. 33 del 2013, nonché del D.Lgs. 175 del 2016 contenente il testo unico delle società
partecipate”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
delibera n. 831 del 3.8.2016, che costituisce atto di indirizzo generale rivolto a tutte le Amministrazioni
Pubbliche e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico tenuti ad adottare i piani triennali;
- la Delibera n. 833 del 3.8.2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della
corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’ANAC in caso di incarichi inconferibili e
incompatibili”;
- la 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. n. 33/2013”;
- la Delibera n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come
modificato dal D.lgs. 97/2016”;
- la Determinazione n. 341 del 8.3.2017 “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del
D.Lgs. n. 33/2013 sugli 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. n. 97/2016”;
- il Regolamento ANAC del 29.3.2017 avente ad oggetto l’esercizio attività di vigilanza in materia di
prevenzione della corruzione;
- il Regolamento ANAC in pari data sull’esercizio del potere di vigilanza sul rispetto degli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013;
- la Determinazione n. 1134 del 8.11.2017 “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 PP. AA. e dagli enti pubblici economici”;

- la Legge n. 179 del 30.11.2017 “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”;
- la Determinazione n. 1074 del 21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al
Piano Nazionale Anticorruzione”;
- la Deliberazione ANAC n. 586 del 26 giugno 2019 ad oggetto “Integrazioni e modifiche della
Delibera 8 marzo 2017, n. 241, per l'applicazione dell'articolo 14, commi 1-bis e 1-ter, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;
- la Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 ad oggetto “Piano Nazionale Anticorruzione
2019” con i relativi allegati;
- il D.L. 162 del 30.12.2019 inerente le “Disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini
legislativi, di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica”;
VISTI in particolare:
- l’art. 1, commi 7 e 8 della L. 06.11.2012 n. 190 come modificato dall’art. 41, c. 1 lett. f del D. Lgs.
25.05.2016 n. 97, che dispone:
7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i Dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia
ed effettività. Negli Enti Locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
individuato, di norma, nel Segretario o nel Dirigente apicale (…);
8. L’Organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico
gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L’Organo di indirizzo adotta il
Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all’Autorità nazionale anticorruzione. Negli Enti Locali il piano è approvato dalla Giunta (…);
- l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, rubricato “Responsabile della Trasparenza” come modificato dal D.Lgs.
n. 97/2016 che recita:
1. All’interno di ogni Amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile” e il suo nominativo è indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione (…);
VISTE le 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, in cui si
legge:
2. Nell’obiettivo di programmare ed integrare in modo più incisivo e sinergico la materia della
trasparenza e dell’anticorruzione rientra, inoltre, la modifica apportata all’art. 1, c. 7, della Legge
190/2012 dall’art. 41 c.1 lett. f) del D.Lgs. 97/2016 in cui è previsto che vi sia un unico Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il RPCT dovrà pertanto occuparsi di svolgere la
regia complessiva della predisposizione del PTPC, in costante coordinamento con le strutture

dell’Amministrazione come indicato nel PNA 2016 (…);
DATO ATTO che:
- con Decreto Sindacale n. 46 del 20.12.2019, è stato conferito al Dirigente/Vice Segretario Generale –
Avv. Orietta Bocchio - l’incarico di Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione del Comune di
Alessandria, a decorrere dal 01.01.2020 e per tre anni;
ESAMINATO il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
per il triennio 2020-2022 predisposto dal RPCT Avv. Orietta Bocchio con la collaborazione di tutti i
Settori e i Servizi Autonomi, e ritenuto che il medesimo sia stato redatto e aggiornato in coerenza con
il contesto normativo vigente;
DATO ATTO altresì che:
- il suddetto Piano costituisce lo strumento attraverso cui l’Amministrazione prevede azioni ed
interventi efficaci nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni corruttivi, concernenti
l’organizzazione e l’attività amministrativa;
- in ordine alla procedura di revisione del suddetto Piano sono intervenuti in modo puntuale i Referenti
per la Sezione Anticorruzione, così come individuati con Determinazione Dirigenziale 1339 del 12
aprile 2019;
- la nozione di corruzione va interpretata in senso ampio, così come definito nel contesto del Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA) dell’ANAC, e coincide con la “maladministration” intesa come
“assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento
improprio da parte di interessi particolari;
- constatato che il presente Piano sostituisce integralmente il Piano 2019/2021;
VISTI:
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Statuto Comunale;
PROPONE DI DELIBERARE
Per le ragioni in precedenza espresse:
1. DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. DI ADOTTARE la presente Deliberazione e relativi allegati;
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 267/2000 e s.m.i del:
- parere di regolarità tecnica: favorevole - Avv. Orietta Bocchio,
- parere di regolarità contabile: non dovuto – Dott. Antonello Paolo Zaccone;
CON VOTI unanimi, resi in forma palese;
LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA
1. DI ADOTTARE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 20202022 così composto:
- parte generale;
- allegato A contenente la mappatura dei processi per aree di rischio;

- allegato B contenente gli obblighi di pubblicazione;
quali parti integranti e sostanziali della presente Deliberazione.
1. DI DISPORRE l’attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2020-2022.
2. DI DARE MANDATO al Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione del Comune di Alessandria
di assolvere agli obblighi di pubblicazione del presente atto e di procedere con i conseguenti
adempimenti, ivi compreso quello del coinvolgimento degli stakeholder esterni con apposito avviso da
pubblicarsi sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di acquisire osservazioni e/o suggerimenti utili in fase
di aggiornamento.
3. DI INOLTRARE, altresì, la presente Delibera ai Dirigenti interessati, all’O.R.E.F., all’OIV, agli Organi di
indirizzo politico tramite e-mail.
4. DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari.
Con successiva votazione, espressa nelle forme di legge, resa in forma palese
DICHIARA
La presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Pareri
COMUNE DI ALESSANDRIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 67

Ufficio Proponente: Ufficio Affari Generali
Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)
In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente
proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/01/2020

Il Responsabile di Settore
Orietta Bocchio

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della
presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere --------------.
Sintesi parere: Parere Non Necessario poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data 30/01/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Antonello Paolo Zaccone

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL VICE SINDACO
BUZZI LANGHI DAVIDE MARIO

IL SEGRETARIO GENERALE
GANCI FRANCESCA

