
   

Deliberazione della Giunta Comunale

n. 61 del 30/01/2020

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA 2020 - 2022.

L’anno duemilaventi, addì trenta del mese di Gennaio, alle ore 14,30  nella Residenza Comunale di Livorno, 
si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

1 SALVETTI LUCA Sindaco Presente
2 MANNUCCI MONICA Vice Sindaco Presente
3 CEPPARELLO GIOVANNA Assessore Presente
4 VIVIANI SILVIA Assessore Assente
5 GARUFO ROCCO Assessore Presente
6 LENZI SIMONE Assessore Presente
7 RASPANTI ANDREA Assessore Presente
8 FERRONI VIOLA Assessore Presente
9 SIMONCINI GIANFRANCO Assessore Presente
10 BONCIANI BARBARA Assessore Presente

Presiede l’adunanza il Sindaco Luca Salvetti

Assiste  il  Segretario Generale Massai Maria Luisa

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA

Premesso che, con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  Pubblica  Amministrazione”,  il  legislatore  ha 
introdotto una serie di misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo;

Ricordato che :
  alla suddetta disciplina sono seguiti ulteriori interventi normativi, quali: il D.Lgs. 33/2013, il 

D.Lgs.  39/2013  ed  il  D.P.R.  62/2013,  che  hanno  disciplinato  aspetti  specifici  correlati 
all'anticorruzione;



  in data 24 luglio 2013, è stata siglata l'Intesa della Conferenza unificata, nella quale sono stati 
specificati aspetti afferenti l'anticorruzione;

  con Delibera n. 1064 in data 13 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, che, ai sensi dell'art. 1 comma 2-
bis L. 190/2012, costituisce atto di indirizzo rivolto a tutte le pubbliche amministrazioni ai fini 
dell’adozione  dei  propri  piani  triennali  di  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza 
(PTPCT).

Considerato che, a seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016, l'art. 10, comma 2 del D.Lgs. 
33/2013  è  stato  abrogato,  ed  il  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e  le  azioni  collegate 
all'attuazione  del  principio  di  trasparenza,  sono  parte  integrante  del  PTPCT,  costituendone 
un'apposita sezione;

Considerato che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della Legge 190/2012, entro il 31 gennaio 2020, ogni 
pubblica  amministrazione  deve  approvare  e  pubblicare  sul  proprio  sito  istituzionale  il  Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022;

Visto il provvedimento Sindacale n. 289 del 26/08/2019, con il quale il Segretario Generale dr.ssa 
Maria  Luisa Massai,  è  stato nominato  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione e  della 
Trasparenza (RPCT), a decorrere dal 20 agosto 2019;

Vista  la  Relazione  predisposta  dal  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art.  1, c. 14, della L. 190/2012, in cui sono descritti i risultati  
dell'attività svolta nell’anno 2019;

Tenuto conto che, il sopra citato art. 1, c. 8, L. 190/2012 (come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016), 
stabilisce che negli enti locali il piano è approvato dalla giunta e prevede che “l'organo di indirizzo 
definisce  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  corruzione  e  trasparenza,  che 
costituiscono contenuto necessario dei documenti  di  programmazione strategico-gestionale  e del 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione”;

Tenuto conto altresì delle indicazioni confermate nel citato PNA 2019, inerenti il coinvolgimento 
degli  organi  di  indirizzo  politico,  tramite  il  cosidetto   “doppio  passaggio“,  secondo  cui,  in 
particolare  per  gli  enti  territoriali,  è  auspicata  l'approvazione  di  un  primo  schema  di  carattere 
generale sul contenuto del PTPCT (Consiglio) e, successivamente, del PTPCT definitivo (Giunta);

Considerato che, in attuazione delle suddette disposizioni:
  con propria decisione  n. 371 del 17/12/2019  è stato apprezzato il  documento  concernente 

“Linee generali ed obiettivi strategici per il processo di aggiornamento del Piano Triennale di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  PTPCT  2020-2022”,  predisposto  dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

  il Consiglio Comunale,  con deliberazione  n. 3 del 17 gennaio 2020 ha approvato il documento 
contenente  “Linee generali  ed obiettivi  strategici  per il processo di aggiornamento del Piano 
Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPCT 2020-2022”; 

Considerato  inoltre  che,  ai  fini  della  predisposizione del  Piano  Triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022, è stato svolto un percorso di consultazione 
degli stakeholders interni ed esterni all'amministrazione,  ed in particolare:
  gli  obiettivi  strategici  in  materia  di  prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza,  le 

indicazioni contenute nel PNA 2019, nonchè la verifica sugli esiti dell’attuazione delle misure 
di prevenzione previste nel PTPCT 2019-20121, hanno costituito il riferimento fondamentale ai 
fini dell'aggiornamento del processo di valutazione e gestione del rischio corruzione, elaborato 



con la  diretta  collaborazione  dei  dirigenti  e  funzionari  dei  vari  Settori  dell’amministrazione 
comunale ed il costante flusso di contatti ed informazioni implementato dagli Uffici di Supporto 
al RPCT;

  il  documento contenente le  Linee Generali  e gli  obiettivi  strategici  per l'aggiornamento del 
PTPCT  2020-2022,  è  stato  pubblicato  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  sezione 
Amministrazione Trasparente, nonché sulla Rete Intranet comunale, per la consultazione on line 
da parte dei soggetti portatori di interessi;

  entro  la  data  stabilita  per  la  fase  di  consultazione  (10  gennaio  u.s.),  è  pervenuta  una 
osservazione che contiene il richiamo e la sintesi di varie segnalazioni già inviate dallo stesso 
soggetto,  e  rispetto  alle  quali  sono  state  svolte  e  sono  in  corso  accertamenti  con  il 
coinvolgimento die dirigenti  interessati.  L'osservazione trova comunque alcune risposte nella 
proposta di PTPCT 2020-2022 (rotazione del personale, formazione in materia di anticorruzione 
e trasparenza) ed è oggetto di approfondimenti per eventuali successive integrazioni del Piano;

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPCT 
2020-2022 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza;

Ricordato  che  con  la  delibera  G.C.  n.  28  del  30.1.2014  è  stato  approvato  il  Codice  di 
Comportamento dei dipendenti  del Comune di Livorno, richiamato come misura di prevenzione 
generale del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022;

Dato  atto  che  il  suddetto  Codice  di  comportamento  dei  dipendenti  è  pubblicato  sul  sito  web 
istituzionale del Comune,  nella  sezione Amministrazione Trasparente sottosezione ''Disposizioni 
generali-Atti generali'' e sottosezione ''Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione'';

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

Considerata la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

con voti unanimi, espressi in forma palese, anche per quanto concerne l’immediata esecutività,

D E L I B E R A

1.  di  approvare,  per  le  ragioni  espresse  in  narrativa  e  qui  richiamate,  il  Piano  Triennale  di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza  PTPCT 2020-2022, allegato parte integrante del 
presente atto, che si compone dei seguenti elaborati:

 PTPCT  2020-2022 - Parte Generale (allegato 1 parte integrante)
 PTPCT  2020-2022 - “Mappatura sezione Amministrazione trasparente“, allegato capitolo     

 Trasparenza  del PTPCT 2020-2022 (allegato 2 parte integrante)
 PTPCT  2020-2022 - Schede di gestione del rischio corruzione (allegato 3 parte integrante)

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del  PTPCT 2020-2022 sul sito web 
istituzionale  del  Comune  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente" sottosezione  “Altri 
contenuti-Prevenzione  della  Corruzione” e  sottosezione  ''Disposizioni  generali-Atti  generali'', 
nonché sulla Intranet, e fornire adeguata informativa a ciascun dipendente;



3.  di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con separata  ed unanime votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

      Il Segretario Generale Il Sindaco
       Massai Maria Luisa            Luca Salvetti


