
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 02/04/2021

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2021-2023.

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno, addì due del mese di aprile alle ore 11:00 e segg. nella residenza municipale 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreCAPORASO Luana

XAssessoreD'ALESSANDRO Alessandro

XAssessoreLAURENZI Monica

XAssessoreMARTINO Elvis

XAssessoreRUBERTI Omar

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Gloria DI RINI presente nella residenza 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA presente nella residenza 
municipale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2021-2023. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista la deliberazione ANAC 1064 del 13.11.2019, con cui è stato approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019, 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;  

 
Atteso che il PNA 2019 – come espressamente detto nella sua parte introduttiva – ha la caratteristica 

di costituire il punto di sintesi in ordine alla parte generale del Piano cioè alla disciplina delle misure di 
prevenzione di carattere generale e di applicazione obbligatoria. Più precisamente il PNA 2019 costituisce 
atto d’indirizzo sull’applicazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, che è anche il 
frutto dell’esperienza maturata negli anni, laddove i Piani precedenti adottati dall’Anac si erano focalizzati su 
aspetti specifici, su specifiche aree di rischio o su settori particolari del comparto Pubblica Amministrazione; 

 
Considerato che tale scelta ha la finalità di agevolare, sul piano organizzativo, il lavoro delle singole 

amministrazioni di predisposizione e aggiornamento dei PTPCT in modo da non dare luogo ad 
appesantimenti burocratici; 

 
Dato atto che il PNA 2019 individua tre principi cui attenersi nell’attività di gestione del rischio 

corruttivo: 
1. principi strategici 
2. principi metodologici 
3. principi finalistici 

e che il Comune di Aprilia: 
• con riferimento ai principi strategici come enunciati dall’Anac ha ottemperato all’indicazione di 

favorire una cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio, infatti sono indicati nel PTPC tutti 
i soggetti che a vario titolo partecipano alla strategia di prevenzione della corruzione. Inoltre 
l’attività di identificazione e ponderazione del rischio è stata svolta in collaborazione con Dirigenti, 
personale dipendente e con la Struttura Unica costituita proprio per fungere da supporto all’attività 
del RPCT. Questo ha dato luogo ad ampi approfondimenti sulle fattispecie di rischio corruttivo, 
sulle caratteristiche organizzative particolarmente critiche sotto questo profilo e, in ultima analisi, 
sulla complessiva strategia di prevenzione della corruzione; 

•  con riferimento ai principi metodologici come enunciati dall’Anac ha ottemperato all’indicazione di 
prevalenza della sostanza sulla forma, gradualità dell’azione e selettività degli interventi in quanto - 
a partire dal Catalogo dei processi - l’Ufficio di Segreteria Generale e il RPCT hanno svolto una 
preziosa attività di raccordo con gli altri Uffici allo scopo di acquisire le informazioni più dettagliate 
e precise possibili in ordine alle peculiari caratteristiche organizzative e procedurali per gli ambiti di 
interesse dell’attività di prevenzione della corruzione, intesa in senso più ampio. A questo proposito 
sono stati impiegati strumenti diversi: interviste individuali, somministrazione di questionari, 
costituzione di gruppi di lavoro. Per la prima volta è stato utilizzato il questionario anche per 
acquisire informazioni più specifiche dagli stakeholders esterni. Questa modalità lavorativa 
collaborativa verrà affinata nel tempo tenendo ben conto degli esiti registrati in occasione di questo 
aggiornamento al Piano; 

• con riferimento ai principi finalistici come enunciati dall’Anac ha ottemperato all’indicazione di 
evitare la creazione di ulteriori adempimenti a carico della struttura organizzativa in quanto sono 
state individuate misure di prevenzione pensate in una logica semplificativa e regolatoria oltre che 
di formazione professionale. Attenzione sempre vigile, inoltre, a favorire il consolidamento della 
cultura dell’integrità; 
 
Preso atto dell’enunciato contenuto nel PNA 2019  secondo cui “la gestione del rischio………… va 

intesa come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati 
attraverso il monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione delle misure e il riesame periodico della 
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funzionalità complessiva del sistema di prevenzione” e ritenuto che il Piano comunale sia ad esso improntato 
per le sue caratteristiche peculiari, cosa evidente soprattutto se riguardato in rapporto al Piano adottato 
nell’anno 2020 dal quale si differenzia sensibilmente per l’evoluzione che l’attività di valutazione e 
trattamento del rischio ha subito oltre all’approfondimento enormemente maggiore in ordine all’analisi del 
contesto interno per quanto riguarda la mappatura dei processi; 

Dato atto che anche per l’aggiornamento al PTPCT in corso la deliberazione Anac di aggiornamento 
nazionale cui fare riferimento è ancora la n. 1064 del 13 novembre 2019.  

Preso atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2021/2023 contiene i seguenti Allegati: 

Allegato 1 - Catalogo dei processi 

Allegato 2 - Catalogo dei processi per aree di rischio 

Allegato 3 - Catalogo dei rischi e misure di prevenzione correlate 

Allegato 4 –Elenco di assegnazione ai Settori e Servizi di competenza, e relativi Referenti, degli obblighi di 
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente 

Allegato 5 - Schema di Patto di integrità (affidamenti di contratti pubblici di lavori e servizi o forniture); 
 

Ritenuto, per quanto precede, che il “Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione – 
triennio 2021/2023” 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;  
 
 

Rilevato che il coordinamento con gli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare, 
con gli strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'Ente verrà 
concretizzato in sede di approvazione del P.E.G. secondo i principi espressi dal Piano ed enunciati 
dall’Anac;  
 

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

Visti, altresì:  
- le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC), con deliberazione n. 1064/2019, nonché le altre fonti e atti di indirizzo 
elencate nel medesimo PNA 2020 al par. 1; 

-  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

      -      lo Statuto comunale;  
 
Acquisito il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, reso dalla Segretaria 
Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Aprilia;  
 

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 19.03.2020, con la quale disciplina la semplificazione dello svolgimento 
delle sedute della Giunta Comunale in attuazione dell’art. 73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020; 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge  
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DELIBERA 
 

per le ragioni indicate in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1. Di approvare il “Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) triennio 2021-2023” e i relativi 5 

documenti, tutti allegati al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, 
costituiti da:  

Allegato 1 - Catalogo dei processi 

Allegato 2 - Catalogo dei processi per aree di rischio 

Allegato 3 - Catalogo dei rischi e misure di prevenzione correlate 

Allegato 4 –Elenco di assegnazione ai Settori e Servizi di competenza, e relativi Referenti, degli obblighi di 
pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente 

Allegato 5 - Schema di Patto di integrità (affidamenti di contratti pubblici di lavori e servizi o forniture); 
 

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC 2021-2023 e gli altri 
strumenti di programmazione dell'ente, in particolare il P.E.G e correlato Piano degli Obiettivi 
gestionali, stabilendo che le misure previste nel PTPC 2021-2023 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 sul sito web istituzionale, nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, sotto-sezione “altri contenuti-anticorruzione”. 

 
 
 



PROVINCIA DI LATINA

9 SETTORE - STAFF DEI SERVIZI ED UFFICI DEL 
SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 71 DEL 02/04/2021

SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

OGGETTO:

APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2021-2023.

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Dott.ssa DI RINI GLORIA

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 02/04/2021



OGGETTO: APPROVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE 
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2021-2023.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 71 DEL 02/04/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa GLORIA DI RINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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