
OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DELLA 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019-2021. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la deliberazione ANAC n. 1074/2018, con cui è stato approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2017, che costituisce, ai sensi dell’art. 1 comma 2-bis della L. n. 190/2012 e s.m.i., atto di 

indirizzo per l’aggiornamento dei Piani triennali delle Pubbliche Amministrazioni;  

 

Dato atto che, come auspicato dall’Anac già nel PNA adottato nel 2016, al fine di assicurare il 

massimo coinvolgimento nell’adozione del presente aggiornamento del Piano, è stato pubblicato dal RPC sul 

sito istituzionale un avviso pubblico ad oggetto: “Avviso di consultazione pubblica per la presentazione di 

osservazioni e/o proposte all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019 - 

2021”, laddove si invitavano “…i cittadini, le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di 

interessi collettivi, a presentare eventuali proposte, osservazioni di modifica ed integrazione del Piano per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021”; 

 

 Dato atto, altresì, che la pubblicazione ha avuto luogo dal 17.12.2018 al 17.01.2019, e che a 

quest’ultima data nessuna proposta o altro contributo è pervenuto ai recapiti indicati; 

 

 Ritenuto che il “Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2019/2021” 

predisposto dal Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di Aprilia e allegato alla presente proposta di 

deliberazione, sia coerente con il sistema di prevenzione della corruzione che l’Anac intende che tutte le 

PP.AA. implementino all’interno delle loro strutture organizzative, in quanto è stato effettuata un’adeguata 

analisi del contesto, in particolare del contesto esterno, è stata ulteriormente implementata la mappatura dei 

processi tramite un lavoro di “catalogazione” effettuato di concerto con i Dirigenti e sono state parzialmente 

riviste le misure di prevenzione della corruzione, anche in considerazione degli esiti del monitoraggio 

periodico che viene effettuato con la partecipazione dei Dirigenti;  

 

Dato atto che, il documento di aggiornamento del PTPC per il triennio 2019-2021 si articola come di 

seguito:  

- analisi del contesto interno ed esterno  

- valutazione del rischio  

- trattamento del rischio  

- monitoraggio del PTPC e delle misure  

- coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente  

 

Sottolineato che il contenuto specifico dell’adeguamento 2019 prende le mosse, oltre che dal monitoraggio 

sull’attività dirigenziale in materia di prevenzione della corruzione - e specificatamente sull’adeguatezza 

delle misure di prevenzione come definite nel PTPC della precedente annualità – anche dagli esiti del 

controllo interno successivo sugli atti amministrativi effettuato dal Segretario Generale con il supporto del 

Nucleo di Valutazione;  

 

Rilevato il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) va correlato agli altri strumenti di 

programmazione dell'ente e, in particolare, agli strumenti di programmazione della performance 

organizzativa ed individuale dell'ente, nel senso che le misure di prevenzione – comprese quelle relative alla 

trasparenza – devono essere definite come veri e propri obiettivi gestionali soggetti all’attività di valutazione 

ai fini dell’erogazione dell’indennità di risultato;  

 

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"), il quale dispone che l'organo 

di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di 

ogni anno adotta il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC);  

 

Visti, altresì:  



- il comma 8 dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale 

Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con deliberazione del 

Novembre 2018 n. 1074, nonché le principali modifiche alla legge n. 190/2012 e al d.lgs. n. 33/2013, 

previste nel d.lgs. n. 97/2016; 

-   la Legge 7 agosto 1990, n. 241 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

      -      lo Statuto comunale;  

-  il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;  

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, reso dal Segretario Generale 

in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione;  

 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge  

 

DELIBERA 

 

per le ragioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 

 

1. Di approvare il “Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) triennio 2018-2020” e i relativi 3 

allegati costituiti da:  

a. Catalogo dei processi gestiti dal Comune  

b. Elenco dei Responsabili della pubblicazione in Sezione Amministrazione Trasparente  

c. Elenco dei Dirigenti Responsabili della prevenzione della corruzione e dei referenti per la 

trasparenza  

tutti allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale; 

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2019-2021 e gli altri 

strumenti di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica (DUP) e il Piano 

della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che le misure previste nel PTPC 2019-

2021 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili, P.O., e referenti;  

3. Di dare atto che il Piano di Prevenzione della Corruzione e i relativi allegati approvati con il presente 

provvedimento verranno pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio per pubblicità legale, anche sul sito 

web istituzionale, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “altri contenuti-

anticorruzione”;  

 

Indi in prosieguo, con separata ed unanime votazione, resa nei modi di legge  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 

 

DICHIARA 

 

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 


