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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA 
TRASPARENZA 2021/2023  

L’anno Duemilaventuno  il giorno ventiquattro del mese di Marzo alle ore 12:00 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) PIUNTI PASQUALINO Sindaco S   
2) TASSOTTI PIERLUIGI Vice Sindaco S   
3) TRAINI ANDREA (dim. 16/12/2020) Assessore ===== ======
4) OLIVIERI FILIPPO Assessore S   
5) CARBONI EMANUELA Assessore S   
6) RUGGIERI ANNALISA Assessore S   
7) BAIOCCHI ANTONELLA Assessore   S
8) TROLI PIERFRANCESCO Assessore S   

Partecipa il Segretario Generale, SCARPONE MARIA GRAZIA

Il Sindaco, PIUNTI PASQUALINO in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la 
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto

La presente Giunta comunale si svolge in modalità videoconferenza ai sensi del Decreto del Sindaco n. 25 del 6  
ottobre 2020, adottato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 73 del  Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito  
nella legge 24 aprile 2020, n.27



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023  

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATI
₋ Il D.lgs. n. 150/2009; 
₋ il D.lgs. n. 74/2017; 
₋ la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, art. 1, commi 5, 8 e 60 ai sensi dei 
quali  l’organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno  adotta  il  Piano  triennale  di  prevenzione  della 
corruzione;  

₋ il  decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di “Riordino della  
disciplina riguardante gli  obblighi di pubblicità,  trasparenza e diffusione di informazioni da  
parte delle pubbliche amministrazioni”; 

₋ il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;

₋ il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall’A.N.A.C.  con  Delibera  n.  1064  del  13 
novembre 2019;  

VISTI i compiti e le funzioni attribuiti all’Ente locale in materia di prevenzione della corruzione e della 
illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa;

DATO ATTO, in via preliminare, che tra le modifiche più significative apportate al D.Lgs. n. 33 del 
2013  dal  D.Lgs.  n.  97  del  2016,  viene  in  rilievo  quella  del  definitivo  assetto  della  trasparenza 
amministrativa come misura di prevenzione della corruzione;

DATO ALTRESI’ ATTO che:
- con Decreto sindacale n. 13/2019, il Sindaco ha individuato nel Segretario Generale, il Responsabile 
comunale per la prevenzione della corruzione;
- con Decreto sindacale n. 14/2019, il Sindaco ha individuato nel Segretario Generale, il Responsabile 
comunale per la trasparenza;
- con Deliberazione  n.12 del  28/01/2020 la Giunta Comunale ha  aggiornato il Piano triennale per la  
prevenzione della corruzione per il triennio 2020/2022;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), 2020/2022, deve essere aggiornato per il  
triennio 2021/2023; 

EVIDENZIATO che, ai fini dell’aggiornamento del PTPCT, sono state poste in essere le seguenti azioni 
di comunicazione e partecipazione:
- invio, in data 5 novembre 2020 (prot. n°62427/2020) - e con termine ultimo assegnato per il riscontro 30 
novembre 2020 - di una nota da parte del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e 
della  trasparenza  al  Sindaco,  Assessori,  Dirigenti,  Uffici  di  diretta  collaborazione  e  Referenti 
anticorruzione  e  trasparenza  recante  ad  oggetto  “Partecipazione  interna  all’aggiornamento  2021 del  
Piano triennale della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT 2021/2023). Processo di  
gestione  del  rischio corruzione – Analisi  del  contesto interno e  aggiornamento della  mappatura dei  



processi”  al  fine  di  attuare  una  importante  forma  interna  all’ente  comunale  di  partecipazione, 
consultazione e concertazione;
-  La  consultazione  esterna  (partecipazione  degli  stakeholders)  è  stata  invece  assicurata  con  la 
pubblicazione, in data 15 dicembre 2020, di specifico avviso sul sito web istituzionale e la contemporanea 
messa a disposizione di un modello per la formulazione di proposte. Fuori temine (29 gennaio 2021, 
scadenza  presentazione  contributi  invece  fissata  al  31  dicembre  2020)  è  pervenuta  n.1  proposta  di 
suggerimenti e osservazioni ai fini della redazione del nuovo PTPCT 2021/2023, da parte del Comitato 
“Amici della Trasparenza “. Tale contributo, sicuramente apprezzabile nell’intento e meritevole di ogni 
approfondimento nei contenuti, non si presta ad ogni modo ad una immediata e asettica implementazione 
nel presente PTPCT, non tanto a motivo del mancato rispetto del termine all’uopo assegnato,  quanto 
perché alla data, comunque tardiva, del ricevimento le attività di eleborazione del PTPCT si presentavano 
già in fase avanzata, né d’altro canto i suggerimenti e le osservazioni pervenute agevolano, a motivo della 
loro ampiezza e corposità, un recepimento nel presente PTPCT senza pregiudicarne l’intrinseca coerenza 
e sistematicità. Si fa riserva, pertanto, di condurre una istruttoria adeguata della proposta al fine di meglio 
ponderarne  i  contenuti  di  pubblico  interesse  e  la  coerenza  rispetto  alle  finalità  di  prevenzione  della 
corruzione, in occasione della predisposizione del prossimo PTPCT 2022/2024;

DATO ATTO della necessaria dimensione diacronica – dunque dinamica ed evolutiva -  in cui devono 
essere concepiti e sviluppati i Piani di prevenzione della corruzione, in omaggio alla quale l’allegato B) al 
PTPCT (“Mappatura dei Processi e conseguenti Misure Specifiche “) continuerà a essere riportato nel 
PTPCT con il riferimento alla annualità del Piano cui erano allegati e a cui si riferisce l’elaborazione, 
mentre  gli  aggiornamenti  annuali  riporteranno,  del  pari,  il  riferimento  all’anno  in  cui  interviene 
l’aggiornamento;

RICHIAMATO il D.Lgs. 150/2009 che stabilisce il coordinamento degli obiettivi strategici contenuti nel 
PTPCT con quelli degli altri documenti di natura programmatica e strategico - gestionale, nonché con il 
Piano della Performance;

EVIDENZIATO che  il  responsabile  del  presente  procedimento  è  il  Responsabile  comunale  della 
prevenzione  della  corruzione e della  Trasparenza,  individuato nel  Segretario Generale  Dott.ssa Maria 
Grazia Scarpone;

DATO ATTO che, in relazione alle attività propedeutiche e funzionali alle predisposizione del presente 
PTPCT,  in  capo  al  responsabile  del  procedimento  e  ai  titolari  degli   uffici  competenti  ad  adottare 
eventuali pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali ecc. non è dato conoscere alcun tipo di 
conflitto di interessi, neppure  potenziale;

RICHIAMATI inoltre tutti gli obiettivi strategici inseriti nel PCPC in materia sia di prevenzione della 
corruzione che di promozione di maggiori livelli di trasparenza;

RILEVATO che il presente atto deliberativo non necessita del parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

ACQUISITO il  parere  favorevole,  in  ordine  alla  regolarità  tecnico-amministrativa,  del  Segretario 
Generale – RPCT, reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL n. 267/2000; 

RAVVISATA la  necessità  di  stabilire  che  la  presente  deliberazione  venga  resa  immediatamente 
eseguibile - ai sensi dell’art.  134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 - al fine di consentire la  
tempestiva adozione e la necessaria diffusione del nuovo Piano;
 



ATTESO il rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal 
Segretario Comunale con proprio atto n° 852 del 3 luglio 2019 e comunicato agli uffici con nota circolare 
protocollo n° 44729 del 5 luglio 2019; 
In esito a tutto quanto sopra esposto e argomentato

PROPONE 

1. di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di approvare  lo schema del Piano triennale di 
Prevenzione  della  Corruzione  (PTPCT)  2021-2023  e  i  relativi  allegati,  dando  atto  che  il 
Programma per la Trasparenza costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

2. di disporre che venga assicurata  la necessaria correlazione tra il  PTPC e il Programma per la 
Trasparenza 2021/2023 e gli altri strumenti  di programmazione dell'ente, in particolare con  il 
Piano  della  performance,  organizzativa   e  individuale,  stabilendo  che  le  misure  previste  nel 
PTPCT  e  nel  programma  della  trasparenza  2021-2023  costituiscono  obiettivi  individuali  dei 
dirigenti responsabili delle misure stesse sia in ordine alle azioni programmate per la prevenzione 
della corruzione sia in ordine agli adempimenti relativi alla pubblicità e pubblicazione degli atti di 
rispettiva  competenza   i  quali  tutti,  comunque,  costituiscono  già  obiettivo  alla  data  di 
approvazione del presente Piano;

3. di disporre la pubblicazione del PTPCT 2021/2023, sul sito internet del Comune di San Benedetto 
del Tronto, nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione  Disposizioni  Generali - 
Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e su  Altri Contenuti - Prevenzione 
della corruzione;

4. di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di propria 
competenza e il rispetto delle misure di prevenzione del rischio programmate;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  ed  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
in ragione della necessità di consentire la tempestiva adozione e la necessaria diffusione del nuovo 
Piano.

Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il SEGRETARIO GENERALE
con funzioni di Dirigente

   ex Decreto Sindacale 22/2019
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE 
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone2

________________________________________________________________________________
1 Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, co. 2, del D.lgs. 39/93
2 Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n.82/2005, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa



Per quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la sopraestesa proposta del Responsabile del Procedimento; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Segretario Generale nella sua qualità di 
Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art.  49 del 
D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni e integrazioni; 

RITENUTO  di  condividere  integralmente  e  fare  proprio  quanto  esposto,  in  tutti  i  suoi  contenuti  e 
considerazioni, nella suddetta proposta; 

RILEVATO che il presente atto deliberativo non necessita del parere di regolarità contabile in quanto 
non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 

 Ad unanimità di voti resi nelle forme di legge

DELIBERA 

1. di approvare la proposta del responsabile del procedimento nonché responsabile della prevenzione 
della corruzione in oggetto e, per l’effetto, di approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 e i relativi allegati, i quali documenti tutti costituiscono 
parte integrante  e sostanziale del presente atto, dando espressamente atto di come il Programma 
per la Trasparenza costituisca una sezione del Piano della Prevenzione della Corruzione;  

2. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPCT e il Programma per la 
Trasparenza 2021-2023 e gli altri  strumenti  di programmazione dell'ente,  in particolare con  il 
Piano  della  performance,  organizzativa   e  individuale,  stabilendo  che  le  misure  previste  nel 
PTPCT  e  nel  programma  della  trasparenza  2021-2023  costituiscono  obiettivi  individuali  dei 
dirigenti responsabili delle misure stesse sia in ordine alle azioni programmate per la prevenzione 
della corruzione sia in ordine agli adempimenti relativi alla pubblicità e pubblicazione degli atti di 
rispettiva  competenza   i  quali  tutti,  comunque,  costituiscono  già  obiettivo  alla  data  di 
approvazione del presente Piano;

3. di disporre la pubblicazione del PTPCT 2021/2023 sul sito internet istituzionale del Comune di 
San Benedetto del Tronto, nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione  Disposizioni  
Generali  - Piano Triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e su  Altri  Contenuti-  
Prevenzione della corruzione;

4. di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dai piani nelle aree di propria 
competenza, incardinandone la responsabilità in capo a ciascuno per quanto di competenza;

5. di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con  separata  e  unanime  votazione,  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, ultimo comma del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
in ragione della necessità di consentire la tempestiva adozione e la necessaria diffusione del nuovo 
Piano.



_____________________________________________________________________________________

F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO GENERALE

PIUNTI PASQUALINO SCARPONE MARIA GRAZIA

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

 La presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio in data 25/03/2021 ed iscritta al n.715 del 
Registro di Pubblicazione.

La presente deliberazione è rimasta affissa all’albo pretorio dal 25/03/2021 al 08/04/2021 per 15 
giorni consecutivi, ex art. 124 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________
_____________________________________________________________________________________

C E R T I F I C A T O  D I  E S E C U T I V I T A ’

X La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 
4, del D.Lgs n.267/2000.

  La presente deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all’albo pretorio per 10 
giorni consecutivi il 24/03/2021 ex art.134 comma 3, del D.Lgs.n.267/2000.

Il Responsabile della pubblicazione
Segreteria Generale

___________________

La presente copia, di n. ______ fogli, è conforme all’originale depositato agli atti in questo Ufficio.

lì_____________
Il Responsabile della pubblicazione

Segreteria Generale
___________________


