
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 15 del 30/01/2020 

OGGETTO:  

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2020/2021 - CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO 
2019/2021 

 
L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di gennaio e alle ore 08:30, in Bibbona, 

nella Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nei modi di legge. 
 
 

Presiede la seduta il Sindaco: Rossi Simone 
 
Partecipa  Di Pietro dott.ssa Daniela Segretario Generale del Comune, incaricato della 
redazione del verbale. 
 
Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenti Assenti 

FEDELI Massimo Sindaco - X 

ROSSI Simone Vice Sindaco X - 

MULE' Enzo Assessore X - 

MOBILIA Enzo Cristoforo Assessore X - 

SPINELLI Francesco Assessore - X 

          
  3 2 

 
 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
 
Immediatamente Esecutiva 



   

     COMUNE DI BIBBONA       GC n. 15  del 30/01/2020 

        Provincia di Livorno 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
RICHIAMATI 
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 

amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241); 
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016); 

 
PREMESSO che 
- l’ANAC con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA) 2019 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e 
per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa;  

- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 
devono uniformare; 

- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale 
di prevenzione della corruzione (PTPC); 

- sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
- l’articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016 precisa che per gli enti locali “il 

piano è approvato dalla giunta”; 
 
RILEVATO che 
- al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati 

all'emissione del nuovo piano triennale, si è proceduto in data 30 dicembre 2019 alla 
pubblicazione di un avviso con relativo modulo per recepire informazioni, suggerimenti, 
integrazioni o osservazioni riferite al piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
2019/2021, da presentare entro il termine del 28 gennaio 2020; 

- a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 28/01/2020 non sono pervenuti 
moduli con le richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi; 

 
Visti la Delibera n.1074 del 21 novembre 2018 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 
“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione” nella quale 
viene così disposto: 
si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà 
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo 
all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, 
possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate.  
In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo 
anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate 
integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a 
seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. 
Rimane ferma la necessità di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l. 
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano. Sull’adozione del PTPCT per tutte le 
amministrazioni vale quanto precisato nella Parte generale del presente PNA cui si rinvia (§ 3). 
In ogni caso il RPCT vigila annualmente sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti 
confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 
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190/2012. Nella richiamata relazione è data evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, 
della conferma del PTPC adottato per il triennio. 
 
RITENUTO di specificare che il Comune di Bibbona ha una popolazione inferiore ai 5000 abitanti e 
che nel corso del 2019 non sono avvenuti fatti corruttivi o disfunzioni amministrative significative, e 
che pertanto ai fini dell’approvazione del PTCP per il triennio 2020/2022 sia opportuno confermare 
i contenuti del PTCP 2019/2021 come sopra specificato dall’ANAC con la deliberazione numero 
1074 del 21.11.2018; 
 
PRESO ATTO 

- che i Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci, rispettivamente con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 186 del 17/12/2019 e n. 289 del 17/12/2019, immediatamente 
eseguibili, hanno approvato una bozza di Accordo per la realizzazione di un corso di 
formazione in materia di trasparenza e contrasto alla corruzione e alle mafie; 

 
- che in data 17 dicembre 2019, i suddetti Comuni, nelle persone dei relativi Sindaci pro-

tempore hanno provveduto a sottoscrivere il sopra richiamato accordo, depositato agli atti 
dell’ufficio personale; 
 

- che il Comune di Castagneto Carducci è socio dell’Associazione Avviso Pubblico che è 
Associazione tra Enti che non ha fini di lucro e che persegue i seguenti scopi e finalità:  
a) diffondere i valori e la cultura della legalità e della democrazia attraverso l’impegno 
concreto degli enti che vi aderiscono;  
b) attivarsi nelle varie forme possibili nell’azione di contrasto alla criminalità e alle diverse 
forme di illegalità;  
c) mettere in rete gli locali e territoriali d’Italia per favorire lo scambio di esperienze ed 
informazioni socio-culturali per contribuire alla crescita del singolo e delle comunità di 
cittadini;  
d) promuovere iniziative dirette allo studio di procedure che consentano agli enti di agire in 
perfetta trasparenza;  
e) offrire servizi agli aderenti che lo richiedano in merito a:  
1) organizzazione di seminari, incontri, rassegne, convegni, cineforum, corsi di formazione 
rivolti ai cittadini o specifici per categorie; 
2) disponibilità concreta di libri, pubblicazioni, periodici, banche dati, leggi statali, periodici 
relativi ad argomenti che possano contribuire alla crescita culturale, sociale ed economica 
del territorio; 
3) promozione di scambi culturali e professionali tra dipendenti o servizi dei vari enti per 
uno sviluppo uniforme e coordinato degli assetti territoriali; 
4) promozione dello scambio tra culture geograficamente lontane mediante forme di 
gemellaggi e sostegni tra enti locali e territoriali omologhi oppure tra organi e servizi dei 
territori di competenza degli enti aderenti; 
 

- che, a seguito del sopra richiamato accordo tra i Comuni di Bibbona e Castagneto Carducci 
è stato avviato un percorso formativo in materia di trasparenza, contrasto alla corruzione e 
alle mafie con l’Associazione Avviso Pubblico, che si svolgerà nel 2020 rivolto a dipendenti, 
Amministratori Locali ed in parte a cittadini e stakeholder dei due comuni, che prevede, tra 
l’altro, un percorso laboratoriale in cui verranno approfonditi aspetti diversi e fondamentali 
del Piano Anticorruzione concentrandosi, in particolare, sulle “fasi centrali del processo di 
gestione del rischio”, così come indicate da Anac nell’allegato 1 dello Schema di Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 – 2021 del luglio 2019 e quindi: - analisi del contesto; - 
valutazione del rischio; - trattamento del rischio; - le fasi trasversali di consultazione e 
comunicazione e di monitoraggio e riesame del sistema; al fine di  mettere i dipendenti 
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delle due Amministrazioni in grado di rivedere ed aggiornare il Piano Anticorruzione stesso 
ed il complesso di policy di prevenzione della corruzione dei due Enti; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale 
Dott.ssa Daniela Di Pietro ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, allegato alla 
proposta di deliberazione; 
 
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l'atto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 
dell'ente; 
 
Con votazione unanime palese 

DELIBERA 
 

1. Di richiamare le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo; 
 
2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 confermando i 

contenuti del PTCP 2019/2021 in quanto il Comune ha una popolazione residente inferiore ai 
5000 abitanti e nel corso dell’anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni 
amministrative significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 
21.11.2018 di approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al PNA; 

 

3. Di dare atto che il piano sarà soggetto ad eventuali integrazioni a seguito del percorso 
formativo indicato in premessa che metterà i dipendenti in grado di rivedere ed aggiornare il 
Piano Anticorruzione stesso ed il complesso di policy di prevenzione della corruzione; 

 
4. Di procedere alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-altri contenuti 

corruzione; 
 
5. Di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del 

Decreto Legislativo 18 ago. 2000 n° 267; 
 

6. Di dare atto che, salvo specifiche disposizioni normative speciali, contro il presente atto può 
essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 giorni, può essere, 
altresì proposto Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi 
giorni. 

 
Successivamente, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione 
 
con votazione unanime e palese 

 
DELIBERA 

 

• di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
TESTO PROPOSTA  
(S30_2020_45.rtf   -   A938FAE695E458FAE05525A53253EBB5B34F90F4) 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019/2021  
(_Allegato_A___Piano_triennale_prevenzione_2019_2021.zip   -   C09973374D98591A0FA90F7ABD9D022A5CD5BAFD) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S30_2020_45.rtf.pdf.p7m   -   8CB7D631D0A2C9BF5C00A6064E7A404533DCF5EC) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S30_2020_45.rtf.pdf.p7m   -   F249F483AA1ABC3EC38C9F02538F7D4ACBCFE6FA) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Rossi Simone    Di Pietro dott.ssa Daniela 

  

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;         

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 


