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GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 66
SEDUTA DEL 07/04/2021
OGGETTO: PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023 – APPROVAZIONE.

E

L'anno duemilaventuno il giorno sette del mese di Aprile, in via convenzionale* nella Residenza
Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata per le ore 10:00.
Seduta in modalità telematica, completamente a distanza, così come previsto dal “Regolamento di
funzionamento della Giunta comunale in modalità a distanza”*, approvato con deliberazione di Giunta
Comunale n. 49 del 24/03/2020, in applicazione dell’art. 73, comma 1, del D.L. n. 18/2020.
La seduta si svolge in videoconferenza, mediante piattaforma Zoom Cloud Meeting, alla presenza di:
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TAMBELLINI ALESSANDRO
LEMUCCHI GIOVANNI
VIETINA ILARIA MARIA
BOVE GABRIELE
GIGLIOLI VALERIA
MAMMINI SERENA
MARTINI CHIARA
RASPINI FRANCESCO
RAGGHIANTI STEFANO
SIMI VALENTINA ROSE

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora anziana
Assessore
Assessora
Assessora
Assessora
Assessore
Assessore
Assessora
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Presiede l'adunanza il SindacoAlessandro Tambellini.
Partecipa il Segretario Generale del Comune Corrado Grimaldi, il quale cura la verbalizzazione.
Alla seduta sono ammessi a partecipare anche il Capo di Gabinetto ed il personale amministrativo
necessario per supportare lo svolgimento delle seduta.
Stante il carattere riservato della seduta e la presenza in remoto ed in luoghi diversi dei partecipanti, gli
stessi dichiarano di trovarsi collegati, ciascuno, in via riservata e da solo e di non effettuare alcuna
forma di registrazione e/o riproduzione audio/video/fotografica della seduta.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, essendo i
presenti n. 9 e gli assenti n. 1, dichiara aperta la seduta.
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…......... omissis ….........
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal D. - Servizio di Staff - Segreteria Generale e
Supporto Organi Collegiali - Segretario Generale, U.O. D.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi
Collegiali, “PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA
(P.T.P.C.T.) 2021/2023 – APPROVAZIONE.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e
conservata in atti al fascicolo digitale;
Udita l'illustrazione del Sindaco;
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;
il Presidente dell'Autorità Anticorruzione il 2 dicembre del 2020, vista l'emergenza sanitaria in
corso, ha comunicato che il Consiglio dell'Autorità ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 per
l'adozione dell'aggiornamento dei Piani;
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 il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016;
- delibera ANAC n. 833/2016 - Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e
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 Anac n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato adottato il PNA 2019;
con la succitata delibera e con l’intento di agevolare il lavoro delle amministrazioni, tenute a
recepire nei loro Piani le indicazioni contenute nel PNA, l’Anac ha deciso di intraprendere un percorso
nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi,
integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori;
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dal su richiamato documento, le amministrazioni erano chiamate ad effettuare una nuova
valutazione del rischio corruzione secondo una metodologia predisposta in base alle indicazioni
contenute nell'allegato n. 1 al PNA;
l'allegato n. 1 oggi è l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani
triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla
gestione del rischio corruttivo;
la nuova metodologia contenuta nel PNA propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in
luogo dell’approccio quantitativo previsto nel precedente allegato 5 al PNA 2013-2016;
nell'approccio qualitativo l’esposizione al rischio del processo è stimata in base a motivate
valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell’analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se
supportate da dati, non prevedono la loro rappresentazione finale in termini numerici;
l'Amministrazione comunale di Lucca aveva adottato con delibera n. 47/2020 il PTPCT 20202022 programmando una apposita misura di adeguamento, per adempiere gradualmente – come
consentito dall'Autorità- al lavoro di aggiornamento del Piano;
dopo aver approvato e applicato la nuova metodologia, con il supporto sia dei Referenti del
RPCT sia del gruppo di lavoro, si è proceduto a redigere il nuovo documento denominato PTPCT
2021-2023, con i relativi n. 7 allegati;
nel PNA l'Autorità poi raccomandava la più ampia e consapevole conoscenza e condivisione
delle misure nella fase della loro individuazione con gli Organi di indirizzo politico anche in assenza di
una specifica previsione normativa. In particolar modo per gli enti locali, caratterizzati dalla presenza di
due organi di indirizzo politico, uno generale e uno esecutivo, ritiene utile l’approvazione da parte
dell’Assemblea di un documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo
esecutivo resta competente all’adozione finale;
il Consiglio comunale con delibera n. 10 del 23 febbraio 2021, ha approvato il DUP 2021-2023
che, a pagina 77 – pt. 3.1, ha previsto uno specifico paragrafo sugli "Gli obiettivi strategici in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza" nel quale si legge:
“Nell’approvazione del Piano Triennale della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
2021-2023, l’Amministrazione persegue i seguenti obiettivi strategici:
- sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole
dell’importanza del processo di gestione del rischio corruttivo;
- coinvolgere l’intera struttura amministrativa, oltre che i soggetti esterni interessati, nel processo di
formazione del PTPCT;identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di
decisioni non imparziali;
- individuare e valutare i rischi corruttivi legati ai processi dell’Ente;
- promuovere idonee misure di contenimento e prevenzione dei rischi corruttivi;
- sviluppare ulteriormente la formazione del personale come misura strategica per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;
- implementare la trasparenza come misura di prevenzione della illegalità a carattere trasversale e
strumento di garanzia per i cittadini”;
con delibera G.C. n. 47/2020 è stato adottato il vigente PTPCT 2020/2022 ed è pertanto
necessario procedere al suo aggiornamento annuale;
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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;
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;
quanto sopra premesso,
Vista la proposta di PTPCT 2021-2023, con i relativi 7 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. 9 voti favorevoli su n. 9 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare l'aggiornamento annuale del Piano per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT), 2021–2023, allegato alla presente quale parte integrante (allegato A);
2
di dare atto che esso:
- verrà trasmesso a tutti gli Uffici comunali 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. D1, sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione
trasparente”;
- potrà essere oggetto di iniziative divulgative interne e/o esterne, a cura del RPCT;
3
di demandare agli Uffici comunali di dare esecuzione al Piano secondo le rispettive competenze
ed attribuzioni nello stesso riportate ed evidenziate.
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 ….........
Letto, approvato e sottoscritto.
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il Segretario Generale

il Sindaco

Corrado Grimaldi

Alessandro Tambellini

Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
D. - Servizio di Staff - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali - Segretario Generale
U.O. D.1 - Segreteria Generale e Supporto Organi Collegiali
C. - Sicurezza e Protezione Civile - Dirigente
B. - Servizio di Staff - Avvocatura Comunale, Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di
Committenza e Patrimonio - Dirigente
A. - Servizio di Staff - Ufficio del Sindaco, Servizi per le Politiche di Indirizzo Programmatico Dirigente
06 - Settore Promozione del Territorio - Dirigente
07 - Settore Servizi Demografici, URP, Archivio e Protocollo - Dirigente
05 - Settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Traffico - Dirigente
04 - Settore Istruzione - Dirigente
03 - Settore Tutela e Pianificazione Ambientale, Sviluppo Economico e Edilizia Privata- Dirigente
02 - Settore Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia - Dirigente
01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente
Lista allegati alla Delibera:
Nome file
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