
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 76 DEL 06/05/2022

PROROGA DELLA DURATA DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2021 - 2023.

OGGETTO:

L'anno duemilaventidue, addì sei del mese di maggio alle ore 09:00 e segg. nella residenza municipale 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoPRINCIPI Lanfranco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreBIOLCATI RINALDI Michela

XAssessoreCAPORASO Luana

AssessoreD'ALESSANDRO Alessandro X

XAssessoreFANUCCI Gianluca

XAssessoreGIUSFREDI Giorgio

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: PROROGA DELLA DURATA DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

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); 

 

           Visto l’articolo 6 del Decreto Legge n. 80/2021, “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 
amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”, il cosiddetto “Decreto Reclutamento” convertito dalla 

legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con 
esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, adottino entro il 31 gennaio di 

ogni anno il “Piano integrato di attività e organizzazione”(PIAO); 

 

        Visto l’art. 1, comma 12, del D.L. n. 228/2021 (decreto “milleproroghe”), il quale ha introdotto 
il comma 6-bis all’art. 6 del D.L. n. 80/2021 il quale  prevede che in sede di prima applicazione il Piano è 
adottato entro il 30 aprile 2022 e comunque entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione; 
 
        Dato atto che il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O)  è un documento unico di  
programmazione e governance  che sostituisce una serie di atti e documenti che finora le amministrazioni 
erano tenute a predisporre: 
 

 il Piano dettagliato degli obiettivi ; 

 il Piano organizzativo del lavoro agile; 

 il Piano triennale del fabbisogno del personale; 

 il Piano Triennale anticorruzione . 

       Visto il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 , art. 7 “ Ulteriori misure urgenti abilitanti per l’attuazione 

del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”  con il quale è stata prorogata al 30 giugno 2022 

l’approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO); 
 

Considerato che, a seguito dell’approvazione del Decreto Legge surrichiamato, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione – ANAC, attraverso un comunicato del Presidente pubblicato in data 02.05.2022, ha reso 

noto che “le amministrazioni tenute all’adozione del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata 

del PTPCT 2021/2023 qualora ritengano le previsioni ivi contenute ancora attuali ed efficaci, anche tenuto 

contro dell’eventuale impegno in progetti legati all’attuazione del PNRR. Fermo restando che, anche al fine 
di adeguare la programmazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani 

destinati a confluire nel PIAO, le amministrazione potranno procedere a tali adattamenti anche quando 

saranno predisposti i piani ulteriori che confluiranno nel PIAO”;  

 

Dato atto che il Comune di Aprilia, rientra tra le amministrazioni tenute all’approvazione del Piano 

integrato di attività e organizzazione”(PIAO) e che non è stato ancora approvato l’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2022/2024; 
 

       Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 02.04.2022 con la quale è stato approvato  il 

“Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione – triennio 2021/2023” predisposto dal 
Responsabile dell’Anticorruzione del Comune di Aprilia coerentemente con il sistema di prevenzione della 

corruzione che l’Anac intende che tutte le PP.AA. implementino all’interno delle loro strutture organizzative, 

contenente i seguenti allegati:  

https://www.forumpa.it/riforma-pa/decreto-reclutamento-pa-terzo-pilastro-del-pnrr-ecco-cosa-prevede/
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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); 
 

 

Considerato che le previsioni contenute nel PTPCT 2021 – 2023, come espressamente richiesto dall’Anac, 
risultano ancora attuali ed efficaci; 

 

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;  

 

Con votazione unanime, resa nei modi di legge  

 

 

DELIBERA 

 

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

 

1. Di prorogare al 30 giugno 2022 la durata del “Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 

triennio 2021-2023” e dei 5 allegati: 
2.  

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); 
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Indi in prosieguo, con unanime votazione resa nei modi di legge 

LA GIUNTA COMUNALE 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.E.L.  approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 



PROVINCIA DI LATINA

9 SETTORE - STAFF DEI SERVIZI ED UFFICI DEL 
SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 76 DEL 06/05/2022

SEGRETERIA GENERALE E PROTOCOLLO

OGGETTO:

PROROGA DELLA DURATA DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) 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, 05/05/2022



OGGETTO: PROROGA DELLA DURATA DEL PIANO TRIENNALE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(PTPCT) 2021 - 2023.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 76 DEL 06/05/2022

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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