
C O M U N E  D I  A L A N N O  
 (PROVINCIA DI PESCARA) 

 
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 3 del Reg. OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ E 

DELLA TRASPARENZA 2017/2019. 

 

DATA:  01/02/2017 

 

 

L'anno duemiladiciassette, il prima giorno del mese di febbraio, alle ore 17,55, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con 

la presenza dei signori:  

 

COGNOME NOME PRESENTI ASSENTI 

DE MELIS  VINCENZO  X  

PEZZI  OSCAR X  

NARDUCCI  MASSIMILIANO X  

TRICCA DEBORA  X 

 

Fra gli assenti sono giustificati i signori: // 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, 

del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo. 

 

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione,   ha  hanno espresso parere 

favorevole: 

 

 Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000); 

              Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto                   

concerne la regolarità tecnica; 

Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 

del T.U. n. 267/2000). 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

Nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 è stata pubblicata la Legge 6 novembre 2012 n. 190 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione” che è entrata in vigore dal 28 novembre 2012. 

Con tale legge 190/2012 lo Stato ha inteso adempiere agli obblighi derivanti dalla Convenzione 

ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (c.d. convenzione di Merida) e dalla Convenzione 

penale sulla corruzione del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 1999 (Convenzione di Strasburgo), 

sanando così la mancata attuazione delle medesime da parte delle leggi di ratifica e varando una 

normativa organica, tesa ad implementare l’apparato preventivo e repressivo contro la corruzione e 

l’illegalità nella pubblica amministrazione. 

La legge 190/2012 pone, pertanto, le linee di una politica di contrasto della corruzione che, insieme 

al rafforzamento delle misure di tipo repressivo, preveda l’introduzione o il potenziamento, ove 

esistenti, di strumenti di prevenzione volti ad incidere in modo razionale, organico e determinato 



sulle occasioni e sui fattori che favoriscono la diffusione della corruzione e gli episodi di cattiva 

amministrazione, che sfuggono alla normativa penale. 

La legge 190/2012  non contiene una definizione specifica della “corruzione” che, pertanto, deve 

essere intesa in senso lato, come comprensiva della varie situazioni in cui, nel corso dell’attività 

amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere 

vantaggi privati. 

Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie disciplinata dal Codice penale e sono 

tali da comprendere anche le circostanze in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – emerga un 

malfunzionamento dell’Amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite. 

La legge anticorruzione impone all’organo di indirizzo politico degli Enti Locali l’adozione – su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione – di un Piano triennale di prevenzione 

della corruzione, quale strumento che individua e sviluppa le strategie prioritarie per la prevenzione 

ed il contrasto di tale fattispecie, nonché l’adozione di un Codice di comportamento dei dipendenti, 

diretto a definire i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici 

dipendenti sono tenuti ad osservare. 

Il primo Piano nazionale anticorruzione è stato approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) l’11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72.  

Il 28 ottobre 2015 l’Autorità ha approvato la determinazione numero 12 di aggiornamento, per il 

2015, del PNA.  

L’Autorità ha provveduto ad aggiornare il PNA del 2013 per tre fondamentali ragioni:  

1. in primo luogo, l’aggiornamento è stato imposto dalle novelle normative intervenute 

successivamente all’approvazione del PNA; in particolare, il riferimento è al DL 90/2014 

(convertito dalla legge 114/2014) il cui articolo 19 comma 5 ha trasferito all’ANAC tutte le 

competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento 

della Funzione Pubblica;  

2. la determinazione n. 12/2015 è pure conseguente ai risultati dell’analisi del campione di 

1911 piani anticorruzione 2015-2017 svolta dall’Autorità; secondo ANAC “la qualità dei 

PTPC è generalmente insoddisfacente”;  

3. infine, l’aggiornamento del PNA si è reso necessario per consentire all’Autorità di fornire 

risposte unitarie alle richieste di chiarimenti inoltrate dai professionisti delle pubbliche 

amministrazioni, nello specifico i responsabili anticorruzione.      

Il 3 agosto 2016 l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2016 con la 

deliberazione numero 831.  

Tale Piano è il primo predisposto e adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito 

ANAC), ai sensi dell’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito interamente 

all’ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della 

trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. 

Il PNA è in linea con le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in particolare il 

decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “ Recante revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” al 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.  

Le principali novità del D.Lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano la definitiva 

delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di 

pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico 

generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. 



La nuova disciplina chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le 

amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) 

che adottano  i PTPC. 

L’ANAC ai fini dell’attuazione del PNA, è dotata di poteri di vigilanza sulla qualità dei Piani 

adottati dalle Pubbliche Amministrazioni, che possono comportare l’emissione di raccomandazioni 

(ovvero nei casi più gravi l’esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le 

attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete 

misure di prevenzione). L’ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, D.L.90/2014) poteri di sanzione nei casi 

di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione). 

La nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei responsabili della prevenzione della corruzione 

(RPC), quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di 

indirizzo. E’ inoltre previsto un maggior coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione 

e attuazione dei Piani così come quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV).  

La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni 

nella materia, unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e 

dell’integrità (PTTI). In aderenza agli obiettivi fissati dalla legge 190/2012 il PNA ha il compito di 

promuovere, presso le amministrazioni pubbliche (e presso i soggetti di diritto privato in controllo 

pubblico), l’adozione di misure di prevenzione della corruzione: 

Misure di prevenzione oggettiva che mirano, attraverso soluzioni organizzative, a ridurre ogni 

spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle 

decisioni pubbliche. 

Misure di prevenzione soggettiva che mirano a garantire la posizione di imparzialità del funzionario 

pubblico che partecipa, nei diversi modi previsti dall’ordinamento -  adozione di atti di indirizzo, 

adozione di atti di gestione, compimento di attività istruttorie-  ad una decisione amministrativa. 

Il PNA 2016, approvato dall’ANAC con la deliberazione 831/2016, ha un’impostazione assai 

diversa rispetto al piano del 2013. Infatti, l’Autorità ha deciso di svolgere solo “approfondimenti su 

temi specifici senza soffermarsi su tutti quelli già trattati in precedenza”.  

Pertanto:  

1. resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, 

integrato dall’Aggiornamento 2015, anche con riferimento alla distinzione tra misure 

organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche;   

2. in ogni caso, quanto indicato dall’ANAC nell’Aggiornamento 2015 al PNA 2013, sia per la 

parte generale che per quella speciale, è da intendersi integrativo anche del PNA 2016. 

Al paragrafo 6 del PNA 2016 (pagina 23), l’ANAC scrive che “partendo dalla considerazione che 

gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in 

termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli 

effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione già date con il PNA 

2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e 

valutazione dei rischi”. 

Pertanto, riguardo alla “gestione del rischio” di corruzione, che rappresenta il contenuto principale 

del PNA e dei piani anticorruzione locali, l’Autorità ha preferito confermare l’impianto fissato nel 

2013.  

La gestione del rischio si sviluppa nelle fasi seguenti: 

1. identificazione del rischio: consiste nel ricercare, individuare e descrivere i “rischi di 

corruzione” e richiede che per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili 

rischi;  



2. analisi del rischio: in questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi 

(probabilità) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (impatto);   

3. ponderazione del rischio: dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o 

attività si procede alla “ponderazione” che consiste nella formulazione di una sorta di 

graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico “livello di rischio” (valore della 

probabilità per valore dell’impatto);  

4. trattamento: il processo di “gestione del rischio” si conclude con il “trattamento”, che  

consiste nell’individuare delle misure per neutralizzare, o almeno ridurre, il rischio di 

corruzione.  

Dato atto che, come negli anni precedenti, anche per l’aggiornamento 2017/2019, è stato pubblicato 

sul sito istituzionale dell’ente un avviso in data 21 /01/2017  prot. n. 736  di consultazione pubblica 

rivolto a cittadini, associazioni e organizzazioni portatrici di interessi collettivi diffusi per la 

presentazione di proposte, suggerimenti, osservazioni sui contenuti del Piano; 

Considerato che entro il termine di scadenza,  non sono pervenute osservazioni; 

Obiettivo dell’aggiornamento, in continuità con quanto espresso nei precedenti piani, è quello di 

essere uno strumento di promozione della buona amministrazione (buon andamento e imparzialità), 

creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi, 

recuperare la fiducia dei cittadini verso la PA. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la relazione che precede; 

 

Esaminata la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’illegalità  e per la 

trasparenza 2017/2019, depositato agli atti della presente e di cui è parte integrante e sostanziale, 

elaborata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo ente, 

dott.sa Patrizia Di Matteo ( giusti decreti Sindacali n. 5 del 09/04/2013 e n. 8 del 30/10/2013)  

unitamente ai  seguenti allegati:  

 

- le schede di rilevazione dei rischi ( allegati n.ri 2-3-4-5-6) 

- le misure specifiche di prevenzione della corruzione ( allegato n. 7) 

- il codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013; 

- elenco degli obblighi di pubblicazione ( allegato n. 1) 

Richiamati: 

o la legge 190/2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione e successive modificazioni; 

o il Codice di comportamento dei dipendenti approvato con delibera G.C. n. 93 del  

27/12/2013;  

o la delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 che individua la competenza della Giunta 

all’approvazione del Piano; 
 
Riscontrata la propria competenza, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del TUEL e considerata 

prevalente la natura di atto di organizzazione dell’atto in approvazione ; 
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL, dal 

Responsabile del Servizio interessato; 



 

CON VOTI UNANIMI, espressi in forma palese; 

 

DELIBERA  
 
 

1. Di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione dell’illegalità  e della 

Trasparenza 2017/2019, nel testo allegato alla presente deliberazione che ne forma parte 

integrante e sostanziale; 
 

2. Di disporre che il Piano sia pubblicato permanentemente sul sito internet del Comune di 

Alanno nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione; 

 
3. Di dare comunicazione  alla Prefettura di Pescara. 

 

Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ E DELLA TRASPARENZA 2017/2019.   

 

 

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità TECNICA in 

ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione: 

 
FAVOREVOLE NON FAVOREVOLE 
        (cancellare il parere che non interessa) 

 

                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.TO Dott.ssa Patrizia Di Matteo  

  Data 01/02/2017 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente                                                      Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Vincenzo De Melis                                                F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Affari Generali certifica che copia della presente deliberazione è stata 

affissa all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 07.06.2017 con prot. n° 5826 e vi rimarrà per quindici 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

Addì, 07.06.2017 

              Il Responsabile dell’Area Affari Generali 

                            F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo 

                                                                                                                  

_______________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente all’affissione 

all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, primo comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Addì, 07.06.2017 

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                               F.to  Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

_______________________________________________________________________________________ 

 

copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Addì, 07.06.2017 

                          ll Segretario Comunale  
                                                                                                               F.to    Dott.ssa Di Matteo Patrizia 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _________________ 

[ ]decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma terzo, del D.Lgs.    18.08.2000, n. 267; 

[  ]è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, 

n. 267. 

 

Addì, ……………….. 

         Il Responsabile dell’Area Affari Generali 
                           F.to  Dott.ssa Patrizia Di Matteo 

                                                                                                             

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


