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Parere tecnico: FAVOREVOLE espresso da: Bruno Decenti / INFOCERT SPA  

Parere contabile:     espresso da: Dott. Bruno Decenti Dott. Bruno Decenti 

 

  
 

In data 19/12/2019 alle ore 17:00 nella Residenza Comunale si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti o assenti: 

 

Cognome e Nome Funzione P A Cognome e Nome Funzione P A 

BACCHETTA LUCIANO Sindaco X  MORANI VITTORIO Consigliere X  

TOFANELLI VINCENZO Presidente Consiglio X  BARTOLINI LUIGI Consigliere  X 

GASPERI MARCO Vice Presidente Consiglio  X CROCI TIZIANA Consigliere  X 

MENCAGLI FRANCESCA Consigliere X  PROCELLI GIOVANNI Consigliere X  

DOMENICHINI LUCIANO Consigliere  X MORINI NICOLA Consigliere  X 

ZUCCHINI GAETANO Consigliere X  RIGUCCI MARCELLO Consigliere  X 

MINCIOTTI MASSIMO Consigliere X  CASTELLARI MARCO Consigliere  X 

PESCARI MIRKO Consigliere X  VINCENTI VITTORIO Consigliere  X 

TAVERNELLI LUCIANO Consigliere X  LIGNANI MARCHESANI GIOVANNI ANDREA Consigliere  X 

MASSETTI VITTORIO Consigliere X  SASSOLINI CESARE Consigliere  X 

SCHIATTELLI FILIPPO Consigliere X  ARCALENI EMANUELA Consigliere X  

CALAGRETI BENEDETTA Consigliere X  BUCCI VINCENZO Consigliere X  

MASCIARRI URSULA Consigliere X      

 

Sono nominati scrutatori i Signori: MASSETTI VITTORIO, MORANI VITTORIO  

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio Vincenzo Tofanelli. 

Assiste il Segretario Generale Dott. Decenti Bruno. 



 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 112 del 19/12/2019  
 

 

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta, pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 

documento cartaceo firmato autografo. 

Pagina 2 di 4 

 

PNA 2019 – DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. 

(RELAT. SINDACO) 

 

Il Consiglio Comunale 

 

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 221 del 13/12/2019; 
 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del 

funzionario responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica; 
 

Dato atto che non necessita il parere in ordine alla regolarità contabile di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18/08/2000 n° 267, non comportante la proposta della presente deliberazione riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

 

Premesso che: 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la 

delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l’approvazione, entro il 31 

gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte degli 

enti locali. Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, 

consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel 

corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o 

indirizzo.  Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 allegati: 1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei 

rischi corruttivi 2. La rotazione “ordinaria” del personale 3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle 

funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). 

- Il Piano nazionale prevede l’adozione, da parte del Consiglio Comunale, precedentemente all’adozione 

definitiva del PTPCT ad opera della Giunta, di un documento contenente gli obiettivi strategici 

dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In merito alla definizione delle 

strategie per la prevenzione della corruzione, il PNA 2019- 2021, precisa che qualora l’Autorità 

riscontri l’assenza di obiettivi strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all’emanazione di un 

provvedimento d’ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 «sull’esercizio dell’attività di 

vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33»; 

- L’Autorità ribadisce la necessità di adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno un nuovo e completo 

PTPCT, senza la possibilità, pertanto, di procedere attraverso aggiornamenti parziali che vanno a 

novare, integrare o modificare i Piani adottati negli anni precedenti.  

- Il PNA , nel mentre conferma il contenuto della nozione di corruzione intesa in senso penalistico,  

amplia il raggio di azione della  “prevenzione”  richiedendo la messa  a sistema di misure che incidono 

laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili 

anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un 

ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio; 
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Che pertanto gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione comprendono l’attuazione sia di 

misure specifiche rivolte a prevenire singoli comportamenti impropri del pubblico dipendente, sia, più 

organicamente, misure di carattere trasversale riconducibili ad esigenza di semplificazione, trasparenza e 

razionalizzazione dell’azione amministrativa;    

 

Richiamate le linee programmatiche approvate con delibera C.C. n. 87/2016 che individuano le strategie 

di mandato, inclusa la prevenzione della corruzione intesa quale sistema coordinato di misure volte a 

promuovere la realizzazione di un modello gestionale capace di integrare trasparenza e imparzialità 

dell’azione amministrativa con efficienza e semplificazione dei processi decisionali e gestionali;   

 

Ricordato che in sede di DUP le linee programmatiche sono state declinate in obiettivi strategici e 

operativi ulteriormente dettagliati nel PEG- piano della performance mediante appositi indicatori di 

risultato e di attività; 

 

Ricordato inoltre che tali obiettivi e indicatori risultanti dagli strumenti di programmazione ordinaria 

assorbono le finalità di indirizzo demandate al Consiglio comunale in materia di prevenzione della 

corruzione; 

 

Ritenuto ferma la naturale collocazione degli obiettivi strategici e operativi, anche in materia di 

prevenzione della corruzione, in sede di DUP e di PEG - Piano della performance di individuare 

conformante al PNA gli indirizzi per la elaborazione del PTPCT;  

 

Con il seguente esito di votazione palesemente espresso per alzata di mano: 

Presenti: 15; 

Favorevoli: 15; 

 

Delibera 

 

1) di prendere atto del PNA 2019 e di rinviare ai contenuti del DUP 2020-22, sulla base dell’analisi di 

contesto, in ordine agli obiettivi strategici e operativi finalizzati alla prevenzione della corruzione che 

di seguito sinteticamente si riportano: 

- Implementazione progressiva di un sistema informativo integrato, capace di restituire una 

conoscenza condivisa dei dati e delle informazioni, di contenere ovvero ridurre i costi della 

trasparenza, di assicurare la costante tracciabilità dei processi e nel contempo di favorire efficacia 

ed economicità dell’azione amministrativa (Dup Se.s. 1.3.08.01.1  - PEG: 1.3.08.01.1.37_0004); 

- Progressiva riaggregazione delle funzioni e razionalizzazione delle strutture di secondo e terzo 

livello, concentrazione delle unità organizzative e realizzazione di uno sportello unico di accesso 

digitale. Adeguamento del modello organizzativo e del regolamento di organizzazione di uffici e 

servizi, con impiego della rotazione ordinaria quale misura di gestione delle risorse umane per 

l’accrescimento delle competenze professionali dei lavoratori e la flessibilità della struttura (Dup 

Se.s. 4.1e.01.11.1.A1 -  PEG: 4.1e.01.11.1.37_0007); 
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- Ricognizione e revisione progressiva e costante delle attività e dei processi, quale strumento 

ordinario di analisi delle funzioni propedeutico alla determinazione dei fabbisogni organizzativi e 

alla revisione del rischio (Dup Se.o. 1e.01.11.1.A1 -  PEG: 4.1e.01.11.1.37_0007); 

- Integrazione del sistema dei controlli e realizzazione di un modello di monitoraggio semplificato 

delle misure di prevenzione della corruzione previste dal PTPCT basato essenzialmente 

sull’implementazione del sistema informativo integrato (ob. sub 1) e la condivisione dei dati 

(trasparenza interna) (Dup Se.o 4.1e.01.11.1 - PEG: OPER00.37_0005; 4.1e.01.11.1.37_0016; 

4.1e.01.11.1.37_0014; 4.1e.01.11.1.37_0015; 4.1e.01.11.1.37_0017; 4.1e.01.11.1.37_0020). 

- Adozione di misure semplificate e automatizzate di estrazione e pubblicazione dei dati con 

progressivo ampliamento delle informazioni oggetto di pubblicazione (Dup Se.o. 3.3.01.08.1 -

PEG: 3.3.01.08.1.43_0001); 

 

2) di adottare, coerentemente al PNA e agli obiettivi  di DUP, dietro sinteticamente descritti,   i seguenti 

principi generali in materia di redazione del PTPCT: gradualità del processo di gestione del rischio; 

selettività nell’individuazione delle priorità di trattamento attraverso un’adeguata analisi e stima dei 

rischi che insistono sull’organizzazione dell’ente; miglioramento e implementazione continua del 

sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio 

che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate; effettività 

della strategia di prevenzione evitando di introdurre nuovi oneri organizzativi comunque 

sproporzionati alle dimensioni organizzative e all’entità dell’attività. 

 

 


