
Copia 

 

 

COMUNE DI CERCENASCO 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9 
 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. CONFERMA PER  2020 - 
2022           
 
 
L’anno duemilaventi addì  ventotto del mese di gennaio alle ore  otto e minuti  trenta, nella 

solita sala delle riunioni. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento, vennero per oggi 

convocati i componenti di questa Giunta Comunale 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

RUBIANO Teresa  SINDACO X       

GHINAUDO Dario  ASSESSORE X       

CIVRA SAMUEL  ASSESSORE X       

Totale 3 0 

 
 
 Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. GARINO GIACOMO il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

La signora RUBIANO Teresa in qualità di SINDACO assume la presidenza e 

riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto su indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 9  del 28/01/2020 

OGGETTO:   APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA. CONFERMA PER  2020 - 2022           

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che :  

- il presente piano di prevenzione della corruzione, per il triennio 2020/2022 costituisce 

atto di aggiornamento al precedente piano approvato con deliberazione di G.C. n. 3 del  

04.02.2017, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC), con le note di Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione approvate 

con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, le determinazioni di approvazione 

definitiva del PNA 2016 approvate con delibera dell’Anac n. 831 del 3 agosto 2016, 

l’approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano nazionale anticorruzione 

approvato con delibera n. 1208 del 22.11.2017, nonché la delibera n. 1074 del 

21.11.2018 e la deliberazione n. 1064 del 13.11.2019. 

- da un’analisi effettuata del precedente piano è emerso che le misure generali sono 

risultate pesanti da sostenere, pertanto, è stato deciso di confermare la mappatura dei 

processi e le misure “ulteriori” ora “specifiche”, ma di apportare qualche modifica alle 

misure generali comuni a tutti i settori e a tutto il personale. Ciò anche perché il 

contesto interno è rimasto immutato.  

- Le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare entro il 31 gennaio di ogni anno 

un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia 

chiaramente identificata la sezione dedicata alla trasparenza.  

- Il Piano deve essere pubblicato al massimo entro un mese dalla sua adozione sul sito 

istituzionale.  

- L’Ente con avviso pubblicato sul sito del Comune ha richiesto, al fine di procedere 

all’aggiornamento del piano per la prevenzione della corruzione, ai cittadini, a tutte le 

associazioni e le altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, di far 

pervenire proposte e/o osservazioni. 

- Lette le linee guida Anac recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. n. 33/2013 

come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, contenuto essenziale del Piano è l’indicazione 

degli obiettivi in tema di corruzione, l’indicazione del Responsabile della trasparenza 

che necessariamente deve coincidere con il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e, soprattutto, l’indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili delle 

varie fasi di elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.  

Considerato che: tra i contenuti necessari del PTCP vi sono gli obbiettivi in materia della 

corruzione e della trasparenza che devono conciliarsi ed intersecarsi con il piano della 

performance; con il processo di digitalizzazione ed il ripensamento del ruolo del settore 

pubblico, si è determinato un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione 

intesa a migliorarne l’efficienza. Nell’ambito di questo progetto ha assunto un rilievo 

centrale il concetto di trasparenza che si è arricchito di nuovi significati alla luce dei 

recenti interventi legislativi: Accessibilità totale a dati e informazioni per assicurare la 

conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi dalle amministrazioni; Controllo diffuso 



di ogni fase del ciclo di gestione della performance; Prevenzione dei fenomeni corruttivi 

e promozione dell’integrità. Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono 

per consentire ai cittadini di verificare l’effettivo rispetto dei principi di buon andamento e 

di imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle 

informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione 

ed erogazione dei servizi. La trasparenza amministrativa diventa uno dei pilastri di un 

modello di Governance che mette al centro il cittadino e la partecipazione, ponendo come 

obiettivo dell’attività amministrativa e dei processi decisionali, le effettive esigenze della 

comunità. La trasparenza, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale, delle 

informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli 

andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni 

istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi 

competenti, diventa strumento finalizzato a favorire forme diffuse di controllo del rispetto 

dei principi di buon andamento ed imparzialità. Essa è condizione di garanzia delle libertà 

individuali e collettive e integra il diritto ad una buona amministrazione al servizio del 

cittadino. Il concetto di trasparenza amministrativa è inteso, nella sua accezione più 

ampia, come garanzia della massima circolazione delle informazioni e dei documenti sia 

all’interno della pubblica amministrazione, sia all’esterno nei confronti dei cittadini e dei 

fruitori finali dell’azione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

segreto di Stato, segreto d’ufficio, segreto statistico e protezione dei dati personali. Con il 

d.lgs. n. 97/2016, il legislatore è ritornato nuovamente sul concetto di trasparenza per 

ampliarne e definirne meglio i contenuti. Il d.lgs. n. 97/2016 ha ampliato l’ambito 

soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto 

dell’accesso civico generalizzato, ha sancito l’unificazione fra il programma della 

trasparenza e il programma della prevenzione della corruzione, è intervenuto su diversi 

obblighi di pubblicazione, ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’Anac la 

competenza all’irrogazione delle stesse. L’art. 10 del dl.gs. n. 97/2016 ha stabilito che la 

promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce obiettivo strategico di ogni 

amministrazione e deve tradursi in obiettivi organizzativi ed individuali. L’art. 41 dello 

stesso decreto legislativo precisa che per gli Enti locali il piano è approvato dalla Giunta 

comunale.  

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

Visto il d.lgs. n. 97/2016 recante “revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”;  

Richiamato il decreto sindacale n. 3 del 03.12.2019 con il quale il Segretario Comunale a 

scavalco dott. Giacomo Garino, è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione e la trasparenza del comune;  

Visto l’allegato Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 

2020/2022 predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del 

Servizio; 



Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge  

DELIBERA 

1) di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e trasparenza relativo al 

periodo 2020/2022 che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale; 

 

2) di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa 

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;  

 

3)  di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto previsto dal dettato 

legislativo; 

 

4) di pubblicare il Piano approvato con il presente atto sul sito istituzionale del 

comune di Cercenasco nella sezione “Amministrazione Trasparente”;  

 

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del d.ls. n. 267/2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

IL SINDACO 

 

F.to RUBIANO Teresa 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

F.to GARINO GIACOMO 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

- Che la presente deliberazione: 

 

        viene pubblicata nell’Albo informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 

partire dal  31/01/2020 

come prescritto dall’art. 32, comma 1 della Legge 18.6.2009, n. 69; 

 

        viene comunicata ai capigruppo consiliari (art. 125, T.U. n. 267/2000) 

 

 

Cercenasco, lì  31/01/2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to GARINO GIACOMO 

 

 

 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, _________________________ Il Segretario Comunale 

GARINO GIACOMO 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  _________________________ 

 

 

  Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to GARINO GIACOMO 

 

 

 
 

 


