COMUNE DI NONE
Città Metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE
(PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE) - ANNI
2021/2023
L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di marzo alle ore 18:00, nelle forme
previste dal Decreto Sindacale n. 5 del 16 marzo 2020 relativo alle misure urgenti per la
convocazione della Giunta in teleconferenza, regolarmente convocata, si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei Signori di seguito elencati:
Cognome e Nome
Carica
BRUSSINO LOREDANA EMMA SINDACO
FERRARI LAURA
ASSESSORE - VICE SINDACO
FRANCO MASSIMILIANO
ASSESSORE
SECONDO
DIFINO PAOLA
ASSESSORE
DEMURO DOMENICO
ASSESSORE
Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
X
X
X

Assente

X
X
5
0

Assiste alla seduta, anch’esso in teleconferenza, il Segretario Comunale DI MONTE dr.
Pietrantonio.
Assume la Presidenza il SINDACO BRUSSINO LOREDANA EMMA.
Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’art. 73 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 ai sensi del quale “Al fine di
contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione
dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigl i
dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non
abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono
riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano
individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata
la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle
funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché
adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun
ente”;
Vista la Direttiva n. 2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione che al punto 4
recita: “4. Eventi aggregativi di qualsiasi natura - Fermo restando quanto previsto dai
provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge n. 6 del 2020, le amministrazioni,
nell’ambito delle attività indifferibili, svolgono ogni forma di riunione con modalità
telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come
misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque
forme di assembramento”;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto “Misure urgenti per la
convocazione della Giunta Comunale in modalità videoconferenza”;
Considerata applicabile tale normativa alla presente riunione di Giunta;
Visto il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.lgs.
18.08.2000 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 9 e 10 del 28.01.2021, con le quali
sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione coordinato con la Nota di
Aggiornamento ed il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023;
Visto il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2021/2023 approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 7 del 28.01.2021;
Vista la Legge di stabilità 2021 del 30.12.2020 n. 178;
Vista la Legge 190/2012;
Visto il D.lgs. 33/2013;
Visto il D.lgs. n. 97/2016;
Vista la deliberazione ANAC n. 1064/2019;
Visto il “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali” approvato
con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 del 21.12.2010 e s.m.i.;

Premesso che:
 la legge 06.11.2012, 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 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 – rispettivamente in data 28/10/2015 con
Determinazione n. 12, in data 3/8/2016 con Determinazione n. 831, in data 22/11/2017
con Deliberazione n.1208 ha provveduto ad aggiornare il PNA 2015 – 2016 - 2017;
 il D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 (cd. “FOIA Freedom of Information Act”) ha apportato la
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;
 l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC – da ultimo, in data 13 novembre 2019 ha
approvato la Deliberazione n. 1064 con oggetto: “Aggiornamento 2019 al Piano
Nazionale Anticorruzione”;
Richiamate le proprie deliberazioni:
 n. 5 in data 20.01.2014, con la quale è stato approvato il Codice di comportamento dei
Dipendenti del Comune di None, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del D.lgs. 165/2001,
come modificato dal comma 44 dell’art. 1 della legge n. 190/2012;
 n. 4 del 27.01.2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione anni 2020-2022;
Dato atto che, sulla medesima sezione “Amministrazione Trasparente” del Sito Comunale
sono pubblicati inoltre:
 le relazioni annuali del Responsabile della Prevenzione alla Corruzione;
 i Decreti di nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa
amministrazione e del Responsabile della Trasparenza, funzioni affidate attualmente al
Segretario Comunale, Dott. Pietrantonio Di Monte;
Rilevato che, come previsto dalle disposizioni in materia, ed in particolare a seguito della
deliberazione Anac 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, verrà
pubblicato apposito avviso sul Sito del Comune, per eventuali contributi al riguardo;
Considerato opportuno richiamare i sani principi della Costituzione Italiana che all’articolo
97 invoca i principi di “buon andamento e imparzialità” o i principi sanciti dal primo comma
della legge 241/1990 secondo il quale “l’attività amministrativa persegue i fini determinati

dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di
trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni
che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario” dai
quali discende la convinzione che il modo migliore per combattere ogni deviazione,
presente e futura e ogni fenomeno corruttivo, mafioso, ecc. è certamente quello di
promuovere la “buona amministrazione”;
Vista pertanto la proposta di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza 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, in aderenza alle nuove indicazioni dettate dall’ANAC
con la Deliberazione n. 1064/2019; nel contesto esterno per attualizzarlo; nel contesto
interno circa le società e organismi partecipati; l’introduzione di brevi richiami al nuovo
Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”;
approfondimenti in materia di whistleblower con l’attivazione di apposita piattaforma
informatica dedicata, secondo le indicazioni di ANAC; indicazioni su monitoraggio
sostenibilità e attua delle misure di contrasto; specifica disposizione su trasparenza nelle
gare d’appalto;
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’spetto della
performance organizzativa che individuale;
Ritenuto di condividere la proposta del Piano della buona amministrazione (Piano
triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza) 2021 – 2023 presentata
dal Segretario e, conseguentemente, di approvarlo come da allegato;
Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 D.lgs. 267/2000 sostituito
dall’art. 3, c.1, lett. b), Legge n. 213 del 2012 – art. 147 bis D.lgs. 267/2000 introdotto
dall’art.3, c.1, lett. d), Legge n. 213 del 2012 – Regolamento Comunale Controlli Interni,
inseriti nel solo originale del presente atto, dal Responsabile del Servizio Amministrazione
Generale in merito alla regolarità tecnica;
Visto l’art. 48 del T.U delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali, di cui al D.lgs.
18.08.200 nr. 267, sulle competenze attribuite alla Giunta Comunale;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del

presente dispositivo.
2) Di approvare il Piano della buona amministrazione (Piano triennale per la prevenzione

della corruzione e della trasparenza) e relativi allegati per il triennio 2021–2022-2023,
che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
3) 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 Piano della
buona amministrazione (PTPCT) e dalle normative in materia di anticorruzione.

4) Di disporre a cura del Responsabile del Settore Amministrazione Generale

l’adempimento delle azioni previste in osservanza della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e di trasparenza e precisamente la pubblicazione in
forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione
all'interno di quella denominata “Amministrazione Trasparente”.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BRUSSINO LOREDANA EMMA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
DI MONTE dr. Pietrantonio

