
* * ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 30/03/2021 N.101

Oggetto : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2021-2023.

L'anno, il giorno trenta del mese di Marzo, alle ore 10:10, nella sede del Comune, in seguito a
convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORINI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Presente

Partecipa il Vice Segretario Generale ROMANI TIZIANA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA
ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 101 DEL 30 MARZO 2021

DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE

DEMOCRATICA, UFFICIO
TRASPARENZA, ANTIC ORRUZIONE

OGGETTO:PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2021-2023.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto dal Dirigente Dirczione Gabinetto del
Sindaco, Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica, Ufficio Controllo
Successivo, Anticormzione e Trasparenza, che di seguito si riporta:

Premesse:

Vista la Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
successive modificazioni ed integrazioni della medesima legge;

)) e le

Visto quanto dispone il paragrafo n. 3 dell' del 24.7.2013, circa gli
adempimenti ed i termini da dover rispettare come previsti dall 'art. l, co. 60, della
L. n. 190/2012, in ordine agli obblighi degli enti locali aifìni della prevenzione della
corruzione e dell'attuazione della trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, come
successivamente modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, c.d.FOIA (Freedom
of Information Act) recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'art.
7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche ";

Considerato, in ordine ai tempi, che con il comunicato del Presidente
dell'Autorità Nazionale Antìcorruzione (in prosieguo ANAC) del 2 dicembre 2020, il
quale, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, informa che il Consiglio
dell'Autorità ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per
la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020, nonché per la
predisposizione e la pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e la Trasparenza 2021-2023 (in prosieguo PTPCT).

Vista la delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019, con cui la

medesima Autorità ha approvato in via definitiva, dopo la preliminare fase di
pubblica consultazione, il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (in prosieguo
PNA) - unitamente al relativo PNA 2019, con il quale ha unificato in un unico atto
tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel
corso del tempo e che sono stati oggetto di appositi atti regolatori "al fine di
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semplificare il complessivo quadro regolatorio ed innalzare allo stesso tempo il
livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia
dell'imparzialità dei processi decisionali";

Visti gli elaborati allegati al PNA 2019 su specifici argomenti come di seguito
elencati:

Allegato l - "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi";
Allegato 2 - "La rotazione 'ordinaria' del personale";
Allegato 3 - "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (in prosieguo RPCT) ";

Vista la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante: "Disposizioni per la tutela
degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui sono venuti a conoscenza
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c. d. legge sul
whistleblowing) approvata in Senato il 15 novembre 2017 e pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017;

Visto il conseguente comunicato del Presidente dell'ANAC del 15 gennaio
2019, recante: "Pubblicazione in forma open source del codice sorgente e della
documentazione della piattaforma per l 'invio delle segnalazioni di fatti illeciti con
tutela dell'identità del segnalante (c.d. whistleblo-wing)";

Visto l'atto di segnalazione ANAC n. 6 del 20 dicembre 2017, approvato con
Delibera ANAC n. 1301 in medesima data "Concernente la disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nel d.lgs. n. 33/13,
come modificato dal d.lgs. n. 97/2016";

Visto il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, entrato in vigore il 19 settembre
2018,con cui è stato adeguato il Codice in materia di protezione dei dati personali
(D.Lgs. n. 196/2003) al Regolamento UÈ n. 679/2016, come richiamato dalla
deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018;

Vista la Legge n. 3 del 19 gennaio 2019, recante: "Misure per il contrasto dei
reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato
e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", c.d. legge
anticorruzione o "Spazzacorrottì";

Vista la Legge n. 120 dell'll settembre 2020, recante "Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti
per la semplificazione e l 'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni) ";

Visto il coinvolgimento del Consiglio comunale avvenuto in precedenza a più
riprese non solo in sede di presentazione ma anche di aggiornamento del Documento
Unico Programmatico (DUP); documento nuovamente approvato, da ultimo, con
proposta di delibera di Giunta al Consiglio n. 45 del 4 febbraio 2021 e posto al
vaglio del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione 2021 - 2023;
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Considerato che tra le modifiche più importanti del D.Lgs. n. 33/2013 si
registra la piena integrazione del Programma Triennale della trasparenza e
dell 'integrità nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione, ora anche della
trasparenza. Pertanto, i due elaborati continueranno a costituire un unico corpo di
seguito indicato, per ragioni di brevità, con il seguente aerammo: PTPCT; e che tra
le modifiche più importanti della Legge n. 190/2012 si registra che vi sia un unico
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, indicato, per
ragioni di brevità, con il seguente acronimo: RPCT;

Visto il comunicato del 16 marzo 2018 del Presidente dell'ANAC, così come
riportato nell'aggiornamento 2018 al PNA, ove si precisa che "le amministrazioni
sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista per legge, un nuovo
completo PTPCT che include anche un'apposita sezione dedicata alla trasparenza,
valido per il successivo triennio", come confermato nel PNA 2019;

Sentiti e coinvolti in diversi momenti i referenti interni della prevenzione della
corruzione rappresentati dai Dirigenti delle varie Direzioni ed Uffici autonomi
dell'Ente e dai funzionar! e dipendenti coinvolti dagli stessi nel processo di
formazione del piano;

Considerato che sulla "home page" del sito del comune è stato inserito un
"banner" dinamico, ossia un annuncio a striscia di colore rosso denominato
"Antìcorruzione la parola ai cittadini ", cliccando sul quale si apre il modulo da
compilare ed inviare alfine di permettere a chiunque, persone fìsiche e/o giuridiche,
di presentare eventuali osservazioni in materia di antìcorruzione in qualsiasi
momento dell'anno;

Considerato, inoltre, che l'attivazione permanente di questo form dinamico,
relativo a tutti i Macro Processi Lavorativi previsti nel Piano, costituisce
l'attivazione permanente di una modalità di coinvolgimento di tutti i cittadini e di
tutte le organizzazioni portatrici di interessi collettivi e in generale, di tutti coloro
che utilizzano l'attività e i servizi resi dal Comune di Ancona e che, come previsto
dal Piano Nazionale Antic orruzione, tende ad ottenere la massima e contìnua
partecipazione possibile della generalità della popolazione interessata alla
procedura di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma della Trasparenza;

Considerato, infine che quest 'anno i contributi pervenuti via web non hanno
evidenziato alcun rischio e le osservazioni formulate non hanno suggerito eventuali
metodologie e contenuti, ne misure da valutare ai fini della redazione del PTPCT e
che il "form ", in relazione alla trasparenza, evidenzia una particolare attenzione
all'oste nzione delle carte di qualità in relazione alla quale l'ente si è già adeguato
sin dal Piano 2017 - 2019;

Considerato che la verifica - definita così dal PNA - del N dV sul PTPCT verrà
effettuata successivamente alla data di approvazione dello stesso PTPCT;
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Precisato che gli obiettivi annuali di attuazione del Piano Antìcorruzione e
Trasparenza, già individuati quali obiettivi strategici nel DUP di cui alla citata D.G.
n. 45 del 4 febbraio 2021 e declinati come obiettivi operativi, hanno adeguati
indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione sia sotto il
profilo temporale che qualitativo e quantitativo nell'ambito delle procedure e delle
azioni assoggettate alle misure, fermo restando che le misure in esso indicate come
"Attive" essendo a regime sono e devono essere costantemente attuate dall'unità
operativa procedente per lo specifico Macro Processo Lavorativo MPL per cui sono
previste;

Ritenuto, ultimata la fase istruttoria, di procedere all'approvazione della
versione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
Programma della Trasparenza 2021-2023 e relativi allegati;

Dato atto che l'esecuzione del PTPCT 2021-2023 non comporta riflessi diretti
o indiretti sul Bilancio dell 'Ente in termini di maggiori spese e/o minori entrate;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell 'art. 48, comma 3 del D. Lgs. n.
267/2000, confermata dall'ANAC nell'avviso espresso con deliberazione n. 12/2014,
secondo cui "(...) la competenza ad adottare il Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione, per quanto concerne gli enti locali spetta alla Giunta, anche alla
luce dello stretto collegamento tra il piano triennale di prevenzione della corruzione
e i documenti di programmazione previsto dal Piano razionale anticorruzione, salvo
diversa previsione adottata nell 'esercizio del potere di autoregolamentazione dal
singolo Ente", nonché nel nuovo PNA e nella delibera ANAC n. 1310 del
28.12.2016;

Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della
Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimenti amministratìvi, è la
dott.ssa Roberta Alessandrini, Dirigente della Dirczione Gabinetto del Sindaco
Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica ed Ufficio Anticorruzione e
Trasparenza ed ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e
di cause di incompatibilità, allegata alla presente;

si propone quanto segue

l) di approvare le premesse come sovro esposte quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare, visti gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente, i
funzionari e i dipendenti coinvolti nel processo di formazione del Piano ed il
Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Comune di Ancona
secondo il testo riportato sub Allegato "l " alla presente deliberazione quale
sua parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i suoi allegati a sé stanti
riportati in separati documenti, tutti parti integranti e sostanziali dello stesso;
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3) di confermare resistente organizzazione di supporto al RPCT, n. 1766 del
14/08/2018, rettificata con determina n. 20175 del 10 ottobre 2018 e, da ultimo,
integrata con determina dirigenziale n. 1939 del 10 settembre 2019, salvo
eventuale potenziamento del gruppo di lavoro sotto il profilo informatico -
amministrativo tenuto conto delle esigenze necessarie a dar luogo a tutti gli
adempimenti connessi ai suoi compiti, compatìbilmente con l'ordinaria
amministrazione dell'ente e la sua riorganizzazione;

4) di dare atto che gli obiettivi annuali di attuazione del Piano Antìcorruzione e
Trasparenza, già individuati quali obiettivi strategici nel DUP di cui alla citata
D. G. n. 45 del 4 febbraio 2021 e declinati come obiettivi operativi, hanno
adeguati indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione
sia sotto il profilo temporale che qualitativo e quantitativo nell'ambito delle
procedure e delle azioni assoggettate alle misure;

5) di dare atto che la verifica del N.d. V. sul PTPCT, come da PNA, verrà effettuata
successivamente alla data di approvazione dello stesso PTPCT;

6) di pubblicare la presente deliberazione ed il Piano, corredato da tutti gli
allegati nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Corruzione, ai
sensi di legge, nonché nella Intranet del Comune nella sezione Documentarsi -
Anticorruzione e Trasparenza.

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente
Responsabile interessato, reso ai sensi dell'art. 49 comma l, del D. Lgs, n. 267/2000,
nonché la dichiarazione, riportati nei fogli che si allegano;

Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione
trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

l) di approvare le premesse come sovra esposte quale parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;

2) di approvare, visti gli esiti della valutazione condotta dal Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione in collaborazione con i Dirigenti dell'Ente, i
fùnzionari e i dipendenti coinvolti nel processo di formazione del Piano ed il
Gruppo di Lavoro Interdisciplinare, il nuovo Piano Triennale di Prevenzione
della Cormzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Comune di Ancona
secondo il testo riportato sub Allegato "l" alla presente deliberazione quale sua
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parte integrante e sostanziale, unitamente a tutti i suoi allegati a sé stanti riportati
in separati documenti, tutti parti integranti e sostanziali dello stesso;

3) di confermare resistente organizzazione di supporto al RPCT, n. 1766 del
14/08/2018, rettificata con determina n. 20175 del 10 ottobre 2018 e, da ultimo,
integrata con determina dirigenziale n. 1939 del 10 settembre 2019, salvo
eventuale potenziamento del gruppo di lavoro sotto il profilo informatico -
amministrativo tenuto conto delle esigenze necessario a dar luogo a tutti gli
adempimenti connessi ai suoi compiti, compatibilmente con l'ordinaria
amministrazione dell'ente e la sua riorganizzazione;

4) di dare atto che gli obiettivi annuali di attuazione del Piano Anticorruzione e
Trasparenza, già individuati quali obiettivi strategici nel DUP di cui alla citata
D.G. n. 45 del 4 febbraio 2021 e declinati come obiettivi operativi, hanno
adeguati indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione sia
sotto il profilo temporale che qualitativo e quantitativo nell'ambito delle
procedure e delle azioni assoggettate alle misure;

5) di dare atto che la verifica del N.d.V. sul PTPCT, come da PNA, verrà effettuata
successivamente alla data di approvazione dello stesso PTPCT;

6) di pubblicare la presente deliberazione ed il Piano, corredato da tutti gli allegati
nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente - Cormzione, ai sensi di
legge, nonché nella Intranet del Comune nella sezione Documentarsi -
Anticorruzione e Trasparenza.

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, trattandosi di adempimento in scadenza al 31 marzo 2021, come
prorogato dal Presidente dell'ANAC con il comunicato del 2- 7 dicembre 2020.

** ***!);

ALLEGATI

^ Piano Triennale di Prevenzione della Cormzione e Trasparenza (PTPCT) 2021-
2023 e suoi suballegati (firmati digitalmente);

^ Lista degli allegati;
> Parere art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
^ Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
^ Dichiarazioni pubblicazione on-line su "Ammimstrazione Trasparente" e "Albo

Pretorio";
(tutto in file pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Vice Segretario Generale

ROMANI TIZIANA
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