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Comune di Capannoli
Provincia di Pisa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione Numero 6 del 27/01/2020

OGGETTO:PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-
2022

L’anno duemilaventi, il giorno ventisette del mese di Gennaio, alle ore 11:30, presso la sede 
comunale,  si è riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge.

Risultano rispettivamente presenti ed assenti:

CECCHINI ARIANNA Sindaco P
GIUNTINI SIMONA Vice Sindaco P
MANGINI FEDERICO Assessore P
CECCONI MARCO Assessore P
GLORIA VALLINI Assessore P

Presiede la seduta, SindacoArianna Cecchini.
Partecipa alla riunione e ne cura la verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera a) del 
D.Lgs. 267/2000, Il Segretario ComunaleRoberto Onorati.

Il Sindaco, accertato il numero legale per poter deliberare validamente, dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Si procede pertanto con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione la Giunta ha preso  preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell’art. 49 
comma 1 del D.Lgs.267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri 
sono allegati alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
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LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco n. 2 del 17/01/2020 , con il quale è stato nominato 
Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione del Comune di 
Capannoli (PI) il Segretario comunale pro tempore dott. Roberto ONORATI;

Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal 
decreto legislativo 97/2016);
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 18 dicembre 2018 avente oggetto un atto 
d’indirizzo in materia di misure per la trasparenza e la prevenzione della corruzione nel comune di 
Capannoli per la stesura del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2019/2021;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 31.01.2019 con la quale è stato approvato il Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2019-2021;
- la relazione annuale per il 2019 del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPTC);
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i.;

Premesso che:
- la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il 
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);  
- dal 2013 al 2018 sono stati adottati due PNA e tre aggiornamenti dei medesimi; mentre, il 
PNA 2019 è stato approvato dall'ANAC in data 13 novembre 2019 (deliberazione n. 1064);
- l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 
costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare;
- la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza che elabora e propone lo schema di 
PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Rilevato che:
- l'Allegato I del PNA 2019 contiene nuove indicazioni metodologiche per la progettazione, 
la realizzazione e il miglioramento continuo del sistema di gestione del rischio corruttivo e 
la conseguente predisposizione della relativa parte del PTPCT fornendo nuovi indicatori 
per la costruzione delle aree a rischio.
- lo spirito generale che caratterizza il nuovo PNA è quello di orientare l’approccio delle 
amministrazioni alla prevenzione della corruzione da un punto di vista sostanziale e non 
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meramente formale, da realizzarsi attraverso un sistema flessibile e contestualizzato che 
mira a evitare la “burocratizzazione” degli strumenti e delle tecniche di gestione del rischio.
- A tal fine, ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che dia ampio spazio alla 
motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell’approccio 
quantitativo finora utilizzato da tutte le pubbliche amministrazioni.

- ANAC ritiene che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall’Allegato 1 possa 
essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l’adozione del PTPCT 2021-
2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019)

Ritenuto di approvare in questa fase uno schema di Piano Triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza basato sull'approccio quantitativo, predisponendo 
gradualmente le misure basate sulla nuova metodologia da attuare a regime con il Piano 
Triennale 2021-2023.
Considerato necessario assicurare la più larga consapevole conoscenza e condivisione 
delle misure anticorruzione da parte degli organi di indirizzo politico;
Tenuto conto che, ai fini della predisposizione del PTPCT, le amministrazioni devono 
realizzare forme di consultazione volte a sollecitare la società civile e le organizzazioni 
portatrici di interessi collettivi a formulare proposte da valutare in sede di elaborazione del 
PTPCT, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento;
Preso atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di 
questo comune ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2020-2022;
Dato atto che il Piano rimarrà depositato e pubblicato allo scopo di raccogliere 
suggerimenti ed osservazioni che consentano di addivenire ad un documento definitivo 
condiviso con i gruppi, i comitati, le associazioni, le rappresentanze delle categorie 
produttive e con ogni cittadino che intenda fornire suggerimenti ed osservazioni;
Dato atto che ad oggi non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti;
Accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL); stante l'assenza di riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Tutto ciò premesso con votazione favorevole espressa all’unanimità in forma palese per 
alzata di mano;

D E L I B E R A

1.  Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziale del dispositivo;
2.  Di approvare lo schema di Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2020-2022, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente;
3.  Di dare atto che:
- la presente deliberazione verrà inviata ai componenti del Consiglio Comunale, allo scopo 
di assicurare la loro partecipazione presentando eventuali suggerimenti e proposte da 
indirizzare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
- il piano rimarrà depositato presso l’ufficio del Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza e pubblicato nella Sezione Trasparenza della rete civica, 
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allo scopo di raccogliere suggerimenti ed osservazioni dalla società civile che dovranno 
essere indirizzate al Responsabile medesimo;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvederà ad 
aggiornare il Piano Triennale sulla base dei suggerimenti e osservazioni pervenute;
4.  Di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in 
ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).

Inoltre, la giunta,
valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, 
allo scopo di rendere efficace quanto prima il nuovo piano anticorruzione data la rilevanza 
della materia trattata, con ulteriore votazione, all’unanimità

D E L I B E R A

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL).

 
Il presente verbale è composto da n. 4 pagine e n. 5 allegati.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Comunale
Arianna Cecchini / ArubaPEC S.p.A. Roberto Onorati/ ArubaPEC S.p.A.


