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CITTA’ DI GIAVENO 
Città Metropolitana di Torino 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

 GIUNTA COMUNALE  
 

N. GC / 39 / 2021                    del 02/04/2021 

OGGETTO: LEGGE 190/2012 - D.LGS. 33/2013 - D.LGS. 97/2016. PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023. 
APPROVAZIONE           

 

immediatamente eseguibile 

 
L’anno duemilaventuno il giorno due del mese di aprile alle ore 11:00 nella sala delle 

adunanze del Comune di Giaveno, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita 
con la presenza dei Signori:  
 

Cognome e Nome Carica Presente 

GIACONE CARLO Sindaco Sì 

CATALDO ANNA Assessore Sì 

BARONE MARILENA Assessore Sì 

FAVARON EDOARDO Assessore Sì 

ZURZOLO IMMACOLATA CONCETTA Assessore Sì 

OLOCCO STEFANO Vice Sindaco Sì 

   

 Totale Presenti 6 

 Totale Assenti: 0 

 
 
Assume la presidenza il  Sindaco sig. GIACONE CARLO. 
 
 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa  DI RAIMONDO GIUSEPPA. 
 
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista l’allegata proposta di deliberazione n. 38 
 
Considerata la stessa meritevole di approvazione, per le motivazioni ivi indicate che qui si 
richiamano integralmente  
 
Visti gli artt. 48 e 49 del d.lgs. 267/00; 
 

Acquisiti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ex art. 49 del d.lgs. 267/00, allegati alla 

presente: 

- parere tecnico: ufficio  SERVIZI ALLA PERSONA  -  FAVOREVOLE 

- parere contabile: Servizio FINANZIARIO - FAVOREVOLE 

 
Con votazione espressa in forma palese ed unanime, 

 
DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: 
 
LEGGE 190/2012 - D.LGS. 33/2013 - D.LGS. 97/2016. PIANO TRIENNALE PER LA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023. 
APPROVAZIONE           
 
 
 

************************** 
 
 
Successivamente, la Giunta Comunale, con espressa e separata votazione  unanime, dichiara la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4,  del D.Lgs. 267/00. 
 
 
 
 
 
Approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: GIACONE CARLO  
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
FIRMATO DIGITALMENTE 

F.to: DI RAIMONDO GIUSEPPA 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 

Su proposta del Segretario Generale. 

 

PREMESSO che: 

 

 La legge 6.11.2012, n. 190, avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha previsto che le 

singole Amministrazioni, su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione 

provvedano all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e lo 

aggiornino annualmente, “a scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ha previsto precisi obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 

 il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, ha dettato “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a 

norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, ha approvato il 

codice di comportamento dei pubblici dipendenti; 

 il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (cd. “FOIA Freedom of Information Act”) ha apportato Revisione 

e semplificazione delle disposizioni in materia di Prevenzione della Corruzione pubblicità e 

Trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 

Marzo 2013, n. 33; 

 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha elaborato il Piano Nazionale Anticorruzione, 

successivamente approvato dall’ANAC (ex CIVIT) in data 11/9/2013; 

 l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC – ha provveduto ad aggiornare il PNA per gli anni 

2015 (Det. n. 12 del 28/10/2015); 2016 (Det. n. 831 del 3/8/2016); 2017 (Det.n. 1208 del 22 

novembre 2017); 2018 (Det. n. 1074 del 21/11/2018) 2019 (Det. n.. 1064 del 13 novembre 

2019), fornendo alle Amministrazioni le indicazioni per l’adozione dei Piani Triennali della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

 

Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta Comunale: 

 

• n. 185 in data 18.12.2014, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e dell’illegalità e relative disposizioni in materia di trasparenza, per il triennio 2014-

2016; 

• n. 72 del 31.5.2017 avente ad oggetto l’approvazione dell P.T.P.C. per il triennio 

2017/2019; 

 

• n. 62 dell’ 8.5.2018  relativa all’aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e Piano triennale per l’integrità e la trasparenza  per il triennio 2018/2020; 

 

•  n. 62 del 5.4.2019 di aggiornamento del Piano Triennale per la prevenzione della 

corruzione e Piano triennale per l’integrità e la trasparenza per il triennio 2019/2021; 

 

• n. 10 del 31.1.2020 con la quale da ultimo è stato approvato il PTPCT 2020/2022; 
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e dato atto che i provvedimenti su richiamati e i relativi Piani allegati risultano pubblicati sul sito 

istituzionale di questo Comune, nell’apposito spazio della sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 

Rilevato inoltre che, nella medesima sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Comunale 

sono pubblicati inoltre: 

 Le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, per gli anni precedenti 

nonché, da ultimo, la relazione relativa all’anno 2020; 

 I Decreti di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa 

amministrazione e del Responsabile della Trasparenza, funzioni affidate al Segretario 

Comunale, Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO, nominata titolare di questa segreteria generale, 

con decorrenza 1° Marzo 2019; 

 

Dato atto che, come previsto dalle disposizioni in materia, ed in particolare a seguito della 

Deliberazione n. 1064 del 13.11.2019, occorre procedere all’aggiornamento del Piano Triennale 

per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza; 

 

Preso atto inoltre che al fine di avviare la consultazione dei cittadini interessati, in data 22.3.2021 si 

è provveduto a pubblicare apposito avviso (Prot. 6894/2021) sul Sito del Comune, e che, entro i 

termini stabiliti del 31.3.2021, non sono pervenuti contributi al riguardo; 

 

Vista la proposta di P.T.P.C.T. Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità - Programma 

triennale per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2021-2023, predisposta e presentata dal 

Segretario Comunale quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità e per 

l’attuazione del principio di trasparenza; 

 

Preso atto delle principali modifiche apportate, che riguardano in particolare: alcuni aggiornamenti 

nella parte generale, nel contesto esterno per attualizzarlo, nonché in aderenza alle nuove 

indicazioni dettate dall’ANAC con la Deliberazione n. 1064/2019 la revisione della mappatura di 

parte dei processi con un approccio di tipo qualitativo oltre alla attualizzazione delle misure 

previste per il triennio di riferimento; 

 

Dato atto che le attività derivanti dall’attuazione della legge n. 190/2012 risultano strettamente 

connesse all’attuazione del Piano delle performance, sia sotto l’aspetto della performance 

organizzativa che individuale; 

 

Ritenuto di condividere la proposta di revisione presentata dal Segretario e, conseguentemente, di 

approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza - Triennio 

2021-2023, qui allegato corredato dai documenti allegati : All. A – B – C; Patto di integrità; 

Procedura e Modulistica whistleblowing; 

 

Visto il D.lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali” 

con le relative integrazioni e modificazioni; 

 

Visti la Legge 190/2012; il D.Lgs. 33/2013; il D.lgs. n. 97/2016; 

 

Vista le Deliberazioni ANAC n. 1074/2018 e n. 1064/2019; 
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario comunale, 

nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione - R.P.C. - (artt, 49, c. 2 e 97, 

c.4.b del T.U. n. 267/2000 e art. 1 c.7 della legge 190/2012), e il parere, seppur ininfluente, di 

regolarità contabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in quanto il 

presente atto non necessita di copertura finanziaria ed è privo di effetti diretti e indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 

 

Si propone che la Giunta Comunale 

DELIBERI 

 

Di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza - P.T.P.C.T. per il triennio 2021/2023 (e relative Tabelle), proposto dal Segretario 
Comunale nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che si unisce al 
presente atto deliberativo in uno con i documenti. allegati : All. A – B - C – Patto di integrità; 
Procedura e Modulistica whistleblowing. 
 
Di confermare gli allegati al Piano già approvati con precedenti deliberazioni della Giunta 
Comunale fra i quali Obblighi di pubblicazione, tutti già inseriti nell’apposita Sezione 
dell’Amministrazione trasparente del Sito dell’Ente; 
 
Di dare atto che tutti i Responsabili di P.O. ed i Dipendenti sono tenuti a dare attuazione agli 
adempimenti di loro rispettiva competenza previsti dal PTPCT e dalle normative in materia di 
anticorruzione. 
 
Di incaricare il Responsabile del Servizio competente affinché proceda a: 
 
 pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell’ente, sia nell’area in cui vengono usualmente 
pubblicate le deliberazioni dell’ente che nell’apposito spazio dell’Amministrazione Trasparente; 
 
 dar corso ai successivi adempimenti relativi alle comunicazioni previste dalla normativa, 
trasmettere a tutti i dipendenti copia del Piano qui approvato. 
 

 

Successivamente: 
considerata l’urgenza di provvedere a quanto in oggetto, 
 
 

Si propone altresì che la Giunta Comunale 
 

 
dichiari il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D. Lgs. N. 
267 del 18.08.2000. 
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