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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(RPCT) PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(PTPCT) 2022-2024. 

L’anno duemilaventidue, addì tre del mese di Marzo alle ore 19:20, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All’appello risultano:

Presente Assente
1 ARISTO PIETRO ANDUS Sindaco SI
2 TONONI CLAUDIO Assessore SI
3 GABURRI STEFANO Assessore SI

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Mattia Manganaro il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Aristo Pietro Andus - Il Sindaco - 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.



OGGETTO: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(RPCT) PER L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
(PTPCT) 2022-2024. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO dell’art. 1, comma 8, della Legge 06/11/2012, n. 190, così come sostituito dall’art. 
41 del Decreto Legislativo 25/05/2016, n. 97, che testualmente dispone:

«8.  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. L’organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la
prevenzione della  corruzione  su  proposta  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio
di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all’Autorita’  nazionale
anticorruzione. Negli enti locali il piano e’ approvato dalla giunta.
L’attivita’ di elaborazione del piano  non  puo’  essere  affidata  a
soggetti  estranei   all’amministrazione.   Il   responsabile   della
prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  entro  lo  stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare  e  formare,
ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare  in  settori
particolarmente esposti alla corruzione. Le attivita’  a  rischio  di
corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di  cui
al comma 11.»;

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) del 02/12/2020 
avente per oggetto: «Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e 
la trasparenza - Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - 
Differimento al 31 marzo 2021 del termine per la predisposizione e la pubblicazione»;

VISTA la deliberazione dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) n. 1064 del 13/11/2019 di 
approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto indicato nell’ALLEGATO 1 della suddetta 
deliberazione in merito alle “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi”;

DATO ATTO che l’organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo, anche attraverso 
la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), sia di condizioni che 
ne favoriscano l’effettiva autonomia;

RICHIAMATE la delibera CiVIT n. 72/2013, le deliberazioni ANAC n. 12/2015, n. 
831/2016, n. 1208/2017, n. 1074 /2018 e la consultazione sul Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA) 2019 dalle quali emerge, complessivamente, che: gli organi di indirizzo, che dispongono di 
competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione, 
sono tenuti a individuare detti obiettivi strategici e a formulare proposte e suggerimenti nella logica 
di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione;

RILEVATO che gli obiettivi strategici vanno definiti anche con riferimento al programma 
della trasparenza;



RICHIAMATA la circostanza che, laddove ANAC riscontri l’assenza, nel Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), di obiettivi strategici, avvia un 
procedimento di vigilanza volto all’emanazione di un provvedimento d’ordine ai sensi del 
“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di 
cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” del 29/03/2017;

DATO ATTO che la mancata definizione degli obiettivi strategici anticorruzione e 
trasparenza può configurare un elemento che rileva ai fini dell’irrogazione delle sanzioni di cui 
all’art. 19, comma 5, lettera b) del Decreto-Legge 24/06/2014, n. 90;

TENUTO PRESENTE che, ai fini della definizione degli obiettivi strategici, si rende 
necessario:

 creare le condizioni per favorire l’indipendenza e l’autonomia del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nello svolgimento della 
sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;

 assicurare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT) un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali 
adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;

 promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, 
incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica 
pubblica che coinvolgano l’intero personale (cfr. Parte III, di cui al PNA 2019, § 2.);

RITENUTO di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza da inserire nel 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) come segue:

OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
 garantire la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto 
svolgimento delle funzioni anche mediante servizi di supporto alla digitalizzazione del processo di 
gestione del rischio di corruzione;

Analisi del contesto interno
 aggiornare al 2020 la mappatura dei processi con:
- inserimento nuovi processi gestionali non presenti nelle annualità precedenti;
- eliminazione dei processi che, per legge, regolamento o altra disposizione, non devono essere più 
gestiti dell’amministrazione;
- modificazione dei processi gestionali di competenza dell’amministrazione per effetto di sopravvenute 
modificazioni legislative, regolamentari, o di altra disposizione;
- ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni alla mappatura 
delle annualità pregresse ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello qualitativo;
 approfondire l’analisi gestionale dei processi, in sede di mappatura degli stessi, mediante 
identificazione delle fasi e/o azioni di ciascun processo;
 garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante informatizzazione e digitalizzazione 
della mappatura dei processi e del processo di gestione del rischio anticorruzione;

Valutazione del rischio
 adottare la metodologia di valutazione del rischio indicata nell’ALLEGATO 1 del PNA 2019, 
privilegiando un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni 
con formulazione di un giudizio sintetico;

Misure di prevenzione generali (MG)
 adottare il Codice di Comportamento;
 adottare le linee guida relative all’individuazione e gestione dei conflitti di interesse;
 aggiornare la procedura in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui 



siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis Decreto Legislativo 
30/03/2001, n. 165;
 adottare il regolamento disciplinante i procedimenti relativi all’accesso civico, all’accesso civico 
generalizzato, ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione;
 incrementare ed assicurare la formazione sul Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT), le misure di prevenzione, l’etica, la legalità e gli effetti dell’integrità su 
benessere organizzativo, qualità dei servizi e “Valore Paese”;

Misure di prevenzione specifiche (MS)
 limitare il numero delle misure specifiche al fine di garantire l’effettiva fattibilità e realizzabilità delle 
stesse;

Monitoraggio
 adottare il piano del monitoraggio e promuovere l’istituzione di servizi di audit ed eventuali servizi 
ispettivi;

OBIETTIVI STRATEGICI TRASPARENZA

Obblighi di pubblicazione e livello minimo di trasparenza
 garantire l’esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e l’aggiornamento delle pubblicazioni;

Informatizzazione e digitalizzazione
 avviare il processo di informatizzazione dei flussi informativi per alimentare la pubblicazione dei dati 
nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE”;

Trasparenza e privacy
 garantire la corretta attuazione del bilanciamento tra privacy e trasparenza e la tutela dei dati 
personali nella diffusione di dati e informazioni:
 valorizzare il ruolo del servizio di protezione dei dati personali;
 coinvolgere il Responsabile del servizio di protezione dei dati personali nel bilanciamento tra privacy 
e trasparenza;

Registro degli accessi
 garantire la regolare tenuta del registro degli accessi;

Formazione
 incrementare la formazione in materia di trasparenza e registro degli accessi tra i dipendenti;

Servizi di supporto alla trasparenza
 supportare il Responsabile della trasparenza e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle 
pubblicazioni, ove venga rilevato il relativo bisogno, con servizi di supporto specialistico per 
un’efficiente attuazione della trasparenza;

RILEVATO che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), Dott.ssa Mattia Manganaro;

DATO ATTO che, in capo al responsabile del procedimento ed ai titolari degli uffici 
competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il 
provvedimento finale, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

DATO ATTO che il responsabile del procedimento al fine di assicurare il livello essenziale 
delle prestazioni (LEA), è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
istituzionale dell’ente, nell’apposita sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » ALTRI 
CONTENUTI » PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”;

VISTI:
 la Legge 07/08/1990, n. 241;



 il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
 lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, dell’art. 
49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il parere di regolarità contabile, in quanto 
il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n. 267;

AD unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parte integrante e sostanziale 
del dispositivo.

2. Di definire, gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per il Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2022-2024 come indicato nella 
narrativa del presente provvedimento, salva la facoltà di modificare detti obiettivi in sede di 
approvazione definitiva del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) stesso, entro il prossimo 30/04/2022.

3. Di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicità legale 
pubblicazione all’Albo Pretorio nonché la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 
15 e 16 della Legge 06/11/2012, n. 190 nonché dell’art. 37, del Decreto Legislativo 
14/03/2013, n. 33, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente, nell’apposita 
sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE » ALTRI CONTENUTI » PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE”.

4. Di dare altresì atto, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento 
amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e 
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Lombardia II Sezione di Brescia al quale è possibile 
presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo 
dello Stato ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli unanimi:

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

o O O O o
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 
legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Il Segretario Comunale

Preseglie, addì 03/03/2022
f.to Mattia Manganaro



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Aristo Pietro Andus

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Mattia Manganaro 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il 21/03/2022  ed ivi rimarrà per 
quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.preseglie.bs.it in attuazione del 
combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 
32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale 
F.to Mattia Manganaro 

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 
TUEL).

    

     
    
    


