
 
 
 

COMUNE DI MULAZZO 
Provincia di Massa Carrara 

 
 

GIUNTA COMUNALE 
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI 

 
DELIBERAZIONE n. 17 DEL 23-03-2021 

 
OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023. 

 
 
La seduta ha luogo nell'anno  duemilaventuno, il giorno  ventitre del mese di marzo alle ore 13:00, 
nella videoconferenza, 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: 

Novoa Claudio Sindaco 
Presente in 
videoconfe

renza 

Gussoni Riccardo Vicesindaco 
Presente in 
videoconfe

renza 

Santi Giorgio Assessore 
Presente in 
videoconfe

renza 
 
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 
 
Premesso che: 
− in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 

corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, 
fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono 
tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 
dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione; 

− la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni 
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di 
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di 



indirizzo politico, su proposta del Responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni 
anno, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; 

− con comunicato del Presidente dell’ANAC del 2/12/2020, per l’anno 2021, il termine di 
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato differito al 
31/3/2021; 

 
Considerato che: 
− i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 

Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di 
indirizzo per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione; 

− l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Delibera n. 72/2013; 
Determinazione 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018; Deliberazione 
n. 1064/2019); 

 
Rilevato che ANAC, in considerazione delle rilevanti difficoltà operative e organizzative incontrate 
dai comuni di più piccole dimensioni (con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) ha definito delle 
modalità semplificate di applicazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e 
prevenzione della corruzione per i Comuni di piccole dimensioni 
 
Effettuato il monitoraggio previsto dal PPCT 2020/2022 con comunicazione agli atti del 
14/12/2020, agli esiti del quale il RPCT non ha evidenziato la segnalazione, da parte dei 
dirigenti/responsabili di servizio, né di elementi corruttivi accaduti nello svolgimento dei vari 
procedimenti amministrativi, né segnalazioni, anche in termini di sostenibilità delle misure 
previste, per il piano PTCT 2021/2023. 
 
Preso atto: 
− della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto del 

Sindaco del 09/01/2017 nella persona del Segretario Comunale, dott. Luigi Perrone; 
− della Relazione 2020 del RPTCP pubblicata sulla sezione del sito internet del Comune di 

Mulazzo denominata “amministrazione trasparente”; 
− dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso aderente alle esigenze di questo 
Ente; 

− delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1064/2019 di approvazione di del PNA 2019; 
− dell’avviso pubblico sul sito istituzionale dell’Ente del 10/03/2021 effettato dal RPTCP ed 

avente ad oggetto “aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Anticorruzione 2021/2023 - 
Procedura aperta alla consultazione per l'aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 
(PTPC) 2021/2023” sul quale non sono pervenute note o proposte. 

 
Preso atto, infine, degli allegati del piano ed in dettaglio: 
- A Mappatura processi 
- B Analisi rischio 
- C Misure 
- D Trasparenza 
 



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 
1. Di adottare il Piano Triennale Anticorruzione allegato al presente atto, costituto dai seguenti 

documenti: 
− Piano Anticorruzione 2021-2023, contenente una sezione apposita dedicata alla 

Trasparenza; 
− Allegati: A Mappatura processi, B Analisi rischio, C Misure e D Trasparenza; 

2. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
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. 
 
 
 
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) 
 


