
COMUNE DI MULAZZO
Provincia di Massa Carrara

La seduta ha luogo nell'anno  duemilaventi, il giorno  ventisette del mese di gennaio alle ore 19:05,
nella Sede Comunale, previa convocazione nei modi di legge.

Presiede: Novoa Claudio in qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Comunale Perrone Luigi.

Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n.   3 e assenti n.   0
componenti, così come segue:

Gussoni Riccardo Vicesindaco Presente

OGGETTO: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER LA TRASPARENZA 2020/2022. CONFERMA DEL PIANO TRIENNALE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA TRIENNIO
2018/2020.

Novoa Claudio

Santi Giorgio Assessore Presente

Sindaco

Previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della deliberazioni, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la discussione degli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto:

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
che con la deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato
l’aggiornamento del piano nazionale anticorruzione per il 2018;
l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;
che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;
che per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Presente

GIUNTA COMUNALE
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

DELIBERAZIONE n. 10 DEL 27-01-2020



Dato atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel corso delle riunioni del tavolo tecnico
propedeutiche all’aggiornamento del PNA per il 2018, ha riconosciuto, specie per i Comuni di più
ridotte dimensioni, le difficoltà ad adottare, ciascun anno, un nuovo completo Piano triennale per
la prevenzione della corruzione (PTPC);
Richiamato il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018, con il quale si è richiamata
l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno, alla scadenza
prevista dalla legge del 31 gennaio, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo
triennio;
Dato atto, ciò nonostante, che l’ANAC, in sede di Aggiornamento del PNA per il 2018,
deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018, ha ritenuto che, fermo restando quanto sopra, i
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute
alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non
siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere
all’adozione del PTPC con modalità semplificate;

Preso atto che detta misura è stata confermata anche per il 2020 dall’ANAC nel Piano Nazionale
Anticorruzione 2019, approvato con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019 nel quale viene
stabilito che: “solo i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti,
possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. parte speciale
Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le nuove proposte di
semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui,
nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel
corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. Nel provvedimento in questione possono
essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda
necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente
sull’attuazione delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello
stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data evidenza,
anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato per il triennio.
Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni, in quanto l’art. 1,
co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano.”;

Verificato che, dette modalità semplificate prevedono che, in assenza di modifiche organizzative
rilevanti, l’organo di indirizzo politico possa adottare un provvedimento con cui, nel dare atto
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso
dell’ultimo anno, confermi il PTPC già adottato, fatta salva la possibilità di indicare integrazioni o
correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del
monitoraggio svolto dal RPCT;

Visto l’Allegato n. 1 alla delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019 recante “Indicazioni
metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” per l’aggiornamento dei criteri per la
mappatura e il trattamento del rischio nei diversi processi amministrativi;

Considerato che in tali indicazioni:



l’ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei-
rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’allegato 5 del PNA 2013;
tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta del rischio di-
tipo qualitativo e non più quantitativo;

Dato atto che in detto allegato si asserisce che: “ferma restando l’utilità di pervenire gradualmente
ad una descrizione analitica dei processi dell’amministrazione nei termini indicati nel Box 4, appare
opportuno precisare che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli
annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze
effettivamente disponibili”;

Dato atto, in particolare, l’ANAC, nell’allegato 1 del PNA 2019, ha chiarito che tale nuovo
approccio valutativo (di tipo qualitativo) può essere applicato in modo graduale, in ogni caso non
oltre l’adozione del PTPCT 2021-2023;

Ritenuto che, data le dimensioni dell’ente, i processi definiti nel PTC 2018/2020 del Comune di
Mulazzo consistono in attività basilari per l’attività amministrativa di un comune e che la struttura
minima dello stesso permette di individuare sempre il responsabile del relativo servizio, tanto che
non risulta prioritario approfondire immediatamente né “gli elementi funzionali alla descrizione
dei processi”, né “gli elementi utili per la descrizione dei processi”, rimandando al prossimo PTC la
specificazione dei processi prevista nell’allegato in parola;

Richiamate:
la deliberazione n. 1 del 10/01/2018, ad oggetto “Piano Triennale per la Prevenzione della-
Corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Esame e approvazione”;
la deliberazione n. 5 del 21/01/2019, ad oggetto “Piano triennale per la prevenzione della-
corruzione e per la trasparenza 2019/2021. Conferma del piano triennale per la
prevenzione della corruzione e per la trasparenza triennio 2018/2020”;

Effettuato il monitoraggio previsto dal PPCT 2018/2020, con prot. 418 del 27/01/2020 (allegato A),
e dal quale il RPCT non ha evidenziato la necessità di adottare integrazioni o correzioni di misure
preventive presenti nel PTPC già approvato;

Dato atto che, detto Comune ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e che nel corso del
2019 non si sono verificati fatti corruttivi né si sono registrate ipotesi di disfunzioni amministrative
significative, né sono intervenute modifiche organizzative rilevanti;

Considerato che ai fini dell’approvazione del PTCP per il triennio 2020/2022 sia opportuno
confermare i contenuti del PTCP 2018/2020;

Ribadito l’obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8 della l.
190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

Dato atto che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull’attuazione
delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da
predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012;



Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, è stato espresso il parere di regolarità
tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con votazione palese ed unanime
DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera;1.
Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 (Allegato B)2.
confermando i contenuti del PTCP 2018/2020, con gli opportuni aggiornamenti al PTPC
2019/2021 alla luce del nuovo PNA 2019, in quanto il Comune ha una popolazione residente
inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2019 non si sono verificati fatti corruttivi, né
disfunzioni amministrative e/o modifiche organizzative significative ai sensi e per gli effetti
della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva
dell’aggiornamento 2018 al PNA e della deliberazione ANAC 1064 del 13.11.2019 di
approvazione dell’aggiornamento 2019 al PNA;
Di dare atto che il nuovo approccio valutativo del rischio, incentrato su una tipologia di3.
misurazione qualitativa, come illustrata nell’allegato 1 del PNA 2019, sarà applicato a partire
dall’adozione del PTPCT 2021/2023;
Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di4.
provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sia sulle apposite sezioni di
Amministrazione trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale.

LA GIUNTA COMUNALE
stante l'urgenza di provvedere con votazione unanime e palese,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione Immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 30-01-2020 al 14-02-2020 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della
Legge n.267/00.

Mulazzo, lì 30-01-2020
Il Responsabile della Pubblicazione

(Ferrari Vivaldi Pietro)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sul file originale del presente atto ai sensi dell’art.
24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (Codice dell’Amministrazione Digitale).
Il file della presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune
di Mulazzo e del Conservatore individuato, ai sensi dell’art. 22 del D. Lgs. 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

IL Segretario Comunale IL PRESIDENTE
(Perrone Luigi) (Novoa Claudio)


