
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 50 del 28/04/2022 

OGGETTO:  

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2022-2024  - APPROVAZIONE 

 
L’anno duemilaventidue, addì ventotto del mese di aprile e alle ore 10:15, in Bibbona, 

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

Presiede la seduta il Sindaco: Fedeli Massimo 
 
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 - 

MULE' Enzo Assessore X - 

MOBILIA Enzo Cristoforo Vice Sindaco X - 

MANSANI D’AMBROSIO Lorica 
Monica 

Assessore - X 

SERINO Giada Assessore X - 

          
  4 1 

 
 
Accertata la legalità del numero dei presenti, si passa all’esame della delibera in oggetto. 
 
Immediatamente Eseguibile 
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                                                          LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO CHE 

‑ con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”, il legislatore 
ha introdotto una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo; 

‑ in attuazione alla delega prevista dai commi 35 e 36 della citata legge 1490/2012, è stato 
emanato il decreto legislativo 14/03/2013 n. 33 che ribadisce il principio della trasparenza 
quale accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle 
pubbliche amministrazioni; 

‑ con deliberazione n. 12 del 28/10/2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), in una 
logica di continuità rispetto ai contenuti previsti dal Piani Nazionale Anticorruzione (PNA), 
approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72, dalla Commissione per la Valutazione la 
Trasparenza, l’Integrità delle Pubbliche Amministrazioni (CIVIT), ha inteso aggiornare il 
citato piano e fornire indicazioni integrative e chiarimenti con l’obiettivo di offrire un 
supporto operativo alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione 
di misure di prevenzione della corruzione, volte a migliorare l’efficacia complessiva 
dell'impianto a livello sistemico; 

‑ con decreto legislativo 25/05/2016, n. 97 è stata approvatala 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 ad oggetto “Deleghe al 
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

 
VISTO 

- il PNA 2019-2021, approvato mediante Deliberazione di Consiglio n. 1064 del 13.11.2019, 
con il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deciso di concentrare la propria 
attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando 
in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad allora, integrandole con 
orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti 
regolatori; 

- il documento di aggiornamento approvato da ANAC con seduta del Consiglio del 21 luglio 
2021 “Atti di regolazione e normativi in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza successivi al PNA 2019 delibera n. 1064/2019”; 

 
VISTO l'art. 6 de Decreto - Legge n. 80/2021 (convertito con modificazioni dalle Legge n. 
113/2021) che ha introdotto nell'ordinamento giuridico l'obbligo per le generalità delle Pubbliche 
Amministrazioni, fatta eccezione per le scuole di ogni ordine e grado e per le istituzioni educative, 
di adottare "Nel rispetto delle vigenti discipline di settore e in particolare, del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190" - Piano integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) costituente un unitario strumento di programmazione a carattere 
trasversale il quale assorbe e sostituisce molteplici Piani di settore, ivi incluso il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), allo scopo di 
uniformare le modalità di loro redazione e consentire un più stretto ed immediato raccordo, tra le 
distinte finalità sino ad ora sottese a ciascuno di essi; 
 
CONSIDERATO che l'operatività del neo-introdotto obbligo legale di adozione del PIAO è tuttavia 
subordinata di fatto, all'emanazione, tuttora pendente, di uno o più decreti del Presidente della 
Repubblica per l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi al Piani assorbiti, nonché 
di un Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, di concerto con il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, per l'adozione di un Piano tipo, quale strumento di supporto alle 
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Amministrazioni; 
 
PRESO ATTO della delibera ANAC n. 1 del 12/01/2022 che ha disposto il differimento al 30 aprile 
2022 del termine di cui all’art. 1, comma 8 Legge 190/2012 per l’adozione e pubblicazione dei 
PTPCT 2022-2024; 
 
VISTI i precedenti Piani triennali anticorruzione e trasparenza visionabili nella Sezione 
 Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti/Prevenzione della Corruzione; 
 
CONSIDERATO CHE 
‑ le misure di contrasto al rischio corruttivo saranno sempre più parte integrante di tutti i 

processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione; 
‑ dovrà essere garantita una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il 

ciclo di gestione della performance; 
‑ dovrà essere assicurata la massima trasparenza, contribuendo così a migliorare la 

conoscenza delle azioni dell’ente, rendendole più comprensibili alla generalità dei cittadini e 
dei fruitori dei servizi locali; 

‑ sarà curata l’informatizzazione e la standardizzazione delle procedure, in modo da favorire lo 
snellimento e la semplificazione dell’azione amministrativa; 

 
DATO ATTO  
‑ che, ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei 
soggetti potenzialmente interessati all'emissione del nuovo piano triennale, si è proceduto in 
data 15.04.2022 alla pubblicazione di un avviso con relativo modulo per recepire 
informazioni, suggerimenti, integrazioni o osservazioni riferite all’aggiornamento del piano 
triennale di Prevenzione della Corruzione 2021/2023, da presentare entro il termine del 26 
aprile 2022; 
 

‑ a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 26/04/2022 non sono pervenuti 
moduli con le richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi; 

 
VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
PTPCT 2022-2024 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza; 
 
RITENUTO di deliberare l’immediata eseguiblità del presente atto, valutata l’urgenza imposta dalla 
volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace quanto 
prima il nuovo piano anticorruzione; 
 
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 e palese 

 
DELIBERA 
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1. Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2022 – 2023 - 

2024 con le schede di rischio e il Piano Triennale della Trasparenza che si allega alla presente 
quale parte integrante e sostanziale; 
 

2. Di dare atto che si procederà alla pubblicazione del piano in amministrazione trasparente-
altri contenuti corruzione; 
 

3. 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 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, per le motivazioni espresse in premessa. 
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Elenco documenti allegati alla presente deliberazione: 
 
 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  
(PIANO TRIENNALEDI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022- 2024.pdf   -   
38AA0A1C660B033F618AE28E78DA933ED350945A0E60F920CCDAB6F952533A9C) 
 
TESTO PROPOSTA  
(S30_2022_105.rtf   -   8150A065CF12BEAAF3CF5F7CA002A8E12FB48166CFE5CCFA558DF71D380D1F8A) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S30_2022_105.rtf.pdf.p7m   -   FFB0F2C5331B7DE95CE9BFE704777B4EB8B81089E90F636E59ABD7E56A49D6A2) 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S30_2022_105.rtf.pdf.p7m   -   E0A3EA35EFCF451C8C89C04FE133430B1C79195F1009FCB8CB3F78D647BA7A1E) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

    IL SINDACO                                IL SEGRETARIO GENERALE 

  Fedeli Massimo    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. 

 


