
 

COMUNE DI BIBBONA 

Provincia di Livorno 
 
 

 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 30 del 30/03/2021 

OGGETTO:  

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023 

 

L’anno duemilaventuno, addì trenta del mese di marzo nella Casa Comunale, si è 
riunita la GIUNTA COMUNALE, in modalità a distanza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 

del 17/03/2020 e del Decreto del Sindaco n. 4 del 02/04/2020, convocata alle ore 12:30, 
iniziata alle ore 13:27.  

 

Presiede la seduta il Vice Sindaco: Simone Rossi 
 

Partecipa in videoconferenza 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 

in  

video 

conferenza 

Presenti 

in  

presenza 

Assenti Note 

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. 
 

Dichiarata 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; 

 
Ricordato che  

 alla suddetta disciplina sono seguiti ulteriori interventi normativi, quali: il D.Lgs. 33/2013, il 
D.Lgs. 39/2013 ed il D.P.R. 62/2013, che hanno disciplinato aspetti specifici correlati 
all'anticorruzione; 

 in data 24 luglio 2013, è stata siglata l'Intesa della Conferenza unificata, nella quale sono 
stati specificati aspetti afferenti l'anticorruzione; 

 con Delibera n. 1064 in data 13 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, che, ai sensi dell'art. 
1 comma 2-bis L. 190/2012, costituisce atto di indirizzo rivolto a tutte le pubbliche 
amministrazioni ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT); 

 
Considerato che, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, è stato abrogato l'art. 
10, comma 2 del D.Lgs. 33/2013 ed il Programma triennale per la trasparenza e le azioni 
collegate all'attuazione del principio di trasparenza sono parte integrante del PTPCT, 
costituendone un'apposita sezione; 

 
Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, come comunicato dal Presidente 
dell’Autorità in data 2 Dicembre 2020, ha prorogato al 31 Marzo 2021 il termine di cui all'art. 1, 
comma 8 L. 190/2012 per l’approvazione del PTPCT 2021-2023; 

 
Considerato inoltre che, ai fini della predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023, è stato svolto un percorso di 
consultazione degli stakeholders interni ed esterni all'amministrazione, ed in particolare: 

 nel corso del 2021 è stato attivato un percorso formativo e laboratoriale e di 
accompagnamento dei dipendenti del Comune di Bibbona insieme ai dipendenti del 
Comune di Castagneto Carducci al fine di mettere i dipendenti 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 costruendo e condividendo con loro un metodo di 
lavoro prima ancora che singoli contenuti di apprendimento; 

 che il suddetto percorso è in fase di svolgimento; 

 al fine di consentire la più ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati 
all'emissione del nuovo piano triennale, si è proceduto in data 11 marzo 2021 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 2019/2020, da presentare entro il termine del 26 marzo 2021; 

 a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 26/03/2021 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 2021-2023 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza; 
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Dato atto che il piano sarà soggetto a modifiche e 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; 

 
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 

 

1. Di approvare il Piano per la prevenzione della Corruzione relativo al periodo 2021 – 2022 - 
2023 con le schede di rischio e il Piano Triennale della Trasparenza che si allega alla 
presente quale parte integrante e sostanziale; 

 
- Di dare atto che il piano sarà soggetto ad 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; 

 
2. Di procedere 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: 
 
 
TESTO PROPOSTA  
(S30_2021_86.rtf    -   4FB7292BCABB47929066DB03B510E22959F2439C) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA  
(PARERE_S30_2021_86.rtf.pdf.p7m   -   D3433A6F8ED4E491C96215341BE9E7905CAE3A64) 

 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021 - 2023  
(PIANO TRIENNALEDI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA2021- 2023.pdf   -   
C48C52F0DFDB22B19EE8E364D62C7A6A9517A82C) 

 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  
(PARERE_S30_2021_86.rtf.pdf.p7m   -   1FA31945BAA77D14F5862C5064A10451A140A232) 
 

______________________________________________________________________________ 

    

Fatto. Letto e sottoscritto. 

 

          IL VICE 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 . 

 


