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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 97
SEDUTA DEL 17/04/2018
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2018/2020 – APPROVAZIONE.

E

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di Aprile nella Residenza Comunale di Lucca si
è riunita la Giunta Comunale, convocata per le ore 09:00, nelle persone di:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
DEL CHIARO LUCIA
MAMMINI SERENA
MARCHINI CELESTINO
MERCANTI VALENTINA
RAGGHIANTI STEFANO
RASPINI FRANCESCO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessore

ASSENTE
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Giovanni Lemucchi.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 6 e gli assenti n. 4, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal Servizio di Staff A - Supporto agli organi di
governo, Segreteria Generale - Segretario Generale, U.O. A.1 - Uffici del Sindaco, Comunicazione e
Programmazione, “PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2018/2020 – APPROVAZIONE.”, così come redatta dal responsabile
del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Vice Sindaco Giovanni Lemucchi;
premesso che:
il comma 8, art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” dispone che l'Organo
di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione
dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
la Legge n.190/2012 ha fatto del principio di trasparenza uno elementi essenziali delle politiche
di prevenzione della corruzione e ogni amministrazione è tenuta ad adottare un Programma triennale
per la trasparenza e l'integrità che deve essere aggiornato annualmente;
il D.lgs.n. 33/2013 e la L. n. 190/2012 sono stati modificati con il D.lgs. n. 97/2016,
comportando l'integrazione di misure anticorruzione e di trasparenza in un unico piano triennale di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT);
alla novella legislativa hanno fatto seguito numerosi atti di regolazione ed interpretazione:
- delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016, recante approvazione definitiva del Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA) 2016;
- delibera ANAC n. 833/2016 - Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle
incompatibilità degli incarichi amministrativi;
- delibera ANAC n. 1309/2016 - Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle
esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013;
- delibera ANAC n. 1310/2016 – Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. n. 97/2016;
- delibera ANAC n. 241/2017 – Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 D. Lgs. n.
33/2013 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di
direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali”, come modificato dall’art. 13 D.Lgs. n.
97/2016;
con delibera G.C. n. 21/2017 è stato adottato il vigente PTPCT 2017/2019;
è necessario pertanto procedere all'aggiornamento annuale del Piano succitato;
con decreto sindacale l'attuale Segretario generale, è stato nominato Responsabile della
Prevenzione Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che in base alla legge ha il compito, tra gli altri, di
predisporre il piano di cui trattasi;
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il lavoro istruttorio e di redazione della proposta di aggiornamento del piano è stato effettuato
personalmente dal RPCT, con l'ausilio di apposito gruppo di lavoro da egli nominato ed il supporto dei
Dirigenti dell’Ente;
stante l'insediamento del titolare presso la sede di segreteria solo ad ottobre 2017 e la notevole
mole di arretrati cumulati e le urgenze assegnate dall'Amministrazione, il percorso redazionale è stato,
comprensibilmente, più gravoso e meno rapido del previsto;
quanto sopra premesso,
visto il PTPCT 2018-2020, con i relativi otto allegati, documento allegato alla presente quale
parte integrante (allegato A);
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta (allegati B e C),
espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del
servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 6 voti favorevoli su n. 6 presenti e votanti;
delibera
1.
di approvare l'aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza, periodo 2018–2020, allegato alla presente quale parte integrante (allegato A);
2.
di dare atto che esso:
- verrà trasmesso a tutti gli Uffici comunali e all'Istituzione Opera delle Mura, per darvi attuazione, per
quanto di rispettiva competenza
- sarà portato a conoscenza di tutti i dipendenti comunali, a cura dei Dirigenti e delle P.O.;
-sarà pubblicato, a cura della U.O.A.1, al sito web istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente”;
3.
di disporne altresì la trasmissione della presente delibera alla LH spa e all'Azienda Teatro del
Giglio.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
4.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi
del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
…......... omissis ….........
La seduta termina alle ore 10.15.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Segretario Generale

il Vice Sindaco

Corrado Grimaldi

Giovanni Lemucchi
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Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Registro delle deliberazioni GC - n° 97 del 17/04/2018.

4

