
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

N: 66

Oggetto:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023. – 
Approvazione

L’anno duemilaventuno  il giorno  ventinove  del mese di marzo  alle ore  11:30 e seguenti, in 
Piombino, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sig. Francesco Ferrari - Sindaco

Carica Presente Assente
FERRARI Francesco (Sindaco) X - 

Giuliano Parodi Assessore X - 

Simona Cresci Assessore X - 

Paolo Ferracci Assessore X - 

Marco Vita Assessore X - 

Sabrina Nigro Assessore X - 

Gianluigi Palombi Assessore X - 

Carla Bezzini Assessore X - 

Presenti Numero: 8 Assenti Numero: 0 

Partecipa  il  Dott  Gianpaolo  Brancati  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- la L. 6 novembre 2012, n.190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che l'organo di 
indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il  
31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)  
e il relativo aggiornamento annuale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale, alla 
sezione “Amministrazione trasparente”;
- il D.Lgs. 33/2013 prevede l’adozione di un  Programma triennale per la trasparenza e  
l'integrità (P.T.T.I.), che disciplina le modalità per rendere accessibili dati e informazioni 
dell’Amministrazione,  con  le  modalità  espressamente  indicate  nello  stesso  D.Lgs. 
33/2013;

Rilevato che la trasparenza costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione, e 
che la normativa prevede che le misure in materia di trasparenza possano costituire una 
sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione;

Ricordato che, a norma di legge, negli enti locali il responsabile della prevenzione della 
corruzione  è  individuato  nel  Segretario  Generale,  salva  diversa  e  motivata 
determinazione, e che tendenzialmente lo stesso è anche responsabile della trasparenza;

Visto il decreto sindacale n. 19 in data 07.10.2019 con il quale il Segretario Generale, dott.  
Gianpaolo  Brancati,  è  stato  nominato  quale  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e  della trasparenza;    

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’ANAC con determinazione n.  
831 del 03.08.2016;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2017, approvato dall’ANAC con 
delibera n. 1208 del 22.11.2017;

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione – Aggiornamento 2018, approvato dall’ANAC con 
delibera n. 1074 del 21.11.2018;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 
del 13.11.2019; 

Viste le Linee guida in materia di trasparenza approvate dall’ANAC con delibera n. 1310  
del 28.12.2016;

Vista la deliberazione consiliare n. 150 del 18.12.2019 con la quale sono stati individuati  
gli obiettivi strategico-gestionali in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 
(triennio 2020-2022); 

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023 predisposta dal Segretario Generale sulla base delle 
indicazioni  metodologiche  illustrate  nell’allegato  1  del  PNA 2019,   incentrate  su  una 
tipologia di misurazione qualitativa;
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Ritenuto che tale proposta sia meritevole di approvazione;

Atteso che:
-  il  Piano  Triennale  approvato  con  la  presente  deliberazione  sarà  trasmesso  a  tutti  i  
Dirigenti;
- il Piano sarà altresì pubblicato, a cura del Segretario Generale, sul sito web istituzionale 
dell'Ente nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente”;

Visto il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente espressi e con separata votazione unanime per conferire 
all'atto l'immediata esecutività; 

DELIBERA

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T.)  2021-2023, predisposto dal  Segretario Generale in qualità di  Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

2. di affidare la gestione e l’attuazione di detto Piano al Segretario Generale, ai Dirigenti 
ed ai titolari di Posizioni Organizzative, anche ai fini della valutazione della performance e  
della determinazione della retribuzione di risultato.

3. di dare atto che per l’attuazione ed il monitoraggio del Piano il Segretario Generale, in 
qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, si avvarrà 
della  collaborazione dell’Ufficio  per  la  Prevenzione della  Corruzione e la  Trasparenza, 
composto da:

-  Dirigenti
-  Titolari di p.o.
-  Ced
-  unità di supporto appositamente individuate

Con separata ed unanime votazione, il presente atto viene dichiarato immediatamente 
eseguibile ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000  per  consentire 
l’immediata applicazione del Piano.
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