
^ * ^ COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 29/04/2022 N. 150

Oggetto : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2022-2024.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di Aprile, alle ore 10:35, 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 T121ANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

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. 150 DEL 29 APMLE 2022

DIREZIONE GABINETTO DEL SINDACO,
TURISMO, EVENTI, PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA,

UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

OGGETTO: PIANO TMENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA (PTPCT) ANNI 2022-2024.

LA GIUNTA

Visto il documento istruttoria dalla Dirczione Gabinetto del Sindaco, Turismo,
Eventi, Partecipazione Democratica, Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, che di
seguito si riporta:

Premesse:

I - Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell 'Ulegalità nella pubblica amministrazione), e, in
particolare, l 'art. l che sancisce l'obbligo, per le Pubbliche Amministrazioni di cui
all'art. 1, co. 2 del D. Lgs n. 165 del 30 marzo 2001, di adottare un Piano triennale
di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio di ogni anno;

II - Visto il decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per
l'efficienza della giustizia - c.d. decreto Reclutamento), convcrtito con modificazioni
dalla legge n. 113 del 6 agosto 2021 e, in particolare, l'artìcolo 6 che prevede che le
Pubbliche Amministrazioni adottino, e successivamente pubblichino sul proprio sito
internet istituzionale, un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che
sostituisca, tra gli altri atti di programmazione, il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), facendone propri alcuni dei
contenuti;

Ill - Tenuto conto che a causa del perdurare dello stato di emergenza
sanitaria, il Consiglio dell'ANAC, nell'adunanza del 12 gennaio 2022, al fine di
consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT)
di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione dei PTPCT,
considerata, oltretutto, la necessità che le scadenze in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal legislatore, ha
differito al 30 aprile 2022 l'adozione dei rispettivi PTPCT;

IV - Considerato che il PIAO, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 6 del d.l.
80/2021, introdotto dal decreto legge 30/12/2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi — c. d. decreto Milleproroghe), convcrtito con
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modificazioni dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, in sede di prima
applicazione sarà adottato entro il 30 aprile 2022 ed entro il 31 luglio 2022 per gli
enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'ancora vigente legge n. 190/2012 è
necessario procedere all 'approvazione del PTPCT nelle more dell 'approvazione del
sopra citato atto, e che quindi il PTPCT viene proposto per il triennio 2022-2024
quale atto di programmazione di transizione al PIAO;

V - Visti i successivi provvedimenti dell'ANAC, ai sensi dell'art l, co. 2 bis
della citata legge n. 190/2012, relativi agli aggiornamenti annuali al Piano
Nazionale Antìcorruzione ed in particolare la delibera n. 1064 del 13 novembre
2019 e il documento "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e
trasparenza" del 2 febbraio 2022;

VI- 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. 416 del 27/10/2021,
aggiornato con proposta di Giunta al Consiglio con D.G. n. 502 del 29/11/2021 e
posto al vaglio del Consiglio in sede di approvazione del bilancio di previsione 2022
- 2024;

VII - 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 funzionari e dipendenti coinvolti dagli stessi nel processo di
formazione del piano; nonché sentiti e coinvolti i c.d. stakeholders e tutti i cittadini
tramite la possibilità di produrre osservazioni e richieste scritte all'uopo in ordine al
redigendo PTPCT mediante l'attìvazione permanente di un "form" dinamico di
consultazione per la redazione del suddetto Piano anche per il Triennio 2022-2024;

Vili - Considerato 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 delPTPCT;

K- Considerato che la verifica - definita così dal PNA - del NdV sul PTPCT
verrà effettuata successivamente alla data di approvazione dello stesso PTPCT;

X- Precisato 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. 416 del 27/10/2021 e declinati come obiettivi operativi, nonché quelli specifici già
individuati nel PEG e nel Piano delle Performance adottato con D.G. n. 554 del
14/12/2021, 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;
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XI - Dato atto che l'esecuzione del PTPCT 2022-2024 non comporta riflessi
diretti o indiretti sul Bilancio dell'Ente in termini di maggiori spese e/o minori
entrate;

XII - 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 amministrativi, è la
dott.ssa Roberta Alessandrini, Dirigente della Dirczione Gabinetto del Sindaco
Turismo, Eventi, Partecipazione Democratica, nonché RPCT e la stessa ha
sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla pr e sente;

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 il
nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) 2022-2024 del Comune di Ancona di transizione al Piano Integrato
di Attività e Organizzazione (PIAO), contenente le misure generali e specifiche
di prevenzione della corruzione 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.

3. 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. 416 del 27/10/2021 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.

4. 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.

5. 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;
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Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente Responsabile
interessato ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la dichiarazione
in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, allegati al
presente atto;

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

l.

2.

3.

4.

5.

Con voti unanimi;

DELIBERA

di approvare le premesse come sovra esposte quale parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

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 il
nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(PTPCT) 2022-2024 del Comune di Ancona di transizione al Piano Integrato
di Attività e Organizzazione (PIAO), contenente le misure generali e specifiche
di prevenzione della cormzione 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.

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. 416 del 27/10/2021 e declinati come obiettivi operativi, hanno adeguati
indicatori in ordine al grado della loro attuazione e/o non attuazione sia sotto il
profile temporale che qualitativo e quantitativo nell'ambito delle procedure e
delle azioni assoggettate alle misure.

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.

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 -
Anticormzione 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 30 aprile 2022, come
prorogato dal Presidente dell'ANAC con il comunicato del 12 gennaio 2022.
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ALLEGATI

> 1)PTPCT
> 2) MMPPLL
> 3) REPORT 2021
> 4) CODICE DI COMPORTAMENTO
> 5) PIANO ANNUALE DELLA FOFIMAZIONE
> 6) PIANO FORMAZIONE 2022
> 7) RICORSI TRIBUTARI PENDENTI 2020 - 2021
> 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 "Amministrazione Trasparente" e

"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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