COMUNE DI VOBARNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 133 DEL 30/11/2020
OGGETTO:
DEFINIZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA E DIRETTIVE AL RPCT PER L’AGGIORNAMENTO PTPTC 2021 2023

L'anno duemilaventi, addì trenta del mese di Novembre con inizio alle ore 17:00, si è riunita la
Giunta Comunale mediante videocollegamento telematico a distanza, nell’ambito delle misure di
contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Il Segretario comunale certifica la presenza e l’identità dei partecipanti alla seduta in remoto come
segue:

PAVONI PAOLO
FOSSATI MAURIZIA
ZANONI CLAUDIO
BUFFOLI CLAUDIA
ANDREOLI ILARIO
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Vice Sindaco
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SI
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Il Presidente, essendo legale il numero dei presenti dichiara aperta la seduta
Partecipa il Segretario Comunale Romanello dott.ssa Laura
Presiede Sindaco Sig. Pavoni Paolo

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la
prevenzione la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione"), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del
Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), curandone la
trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e che il responsabile, entro lo stesso
termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
Dato atto che, entro il prossimo 31 gennaio 2021, l’organo di indirizzo politico è tenuto ad
approvare il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per il triennio 2021-2023;
Vista la deliberazione ANAC n. 1064/2019 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”;
Considerato che il processo di elaborazione e di approvazione del PTPCT deve avvenire con
il più ampio coinvolgimento dell’organo di indirizzo politico per quanto concerne
l’individuazione degli obiettivi in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione e
dell’illegalità, nonché di trasparenza e di integrità, nonché la formulazione di indirizzi
contenenti proposte e/o suggerimenti per l’aggiornamento del PTPCT;
Richiamate la delibera CiVIT n.72/2013, le deliberazioni ANAC n. 12/2015, 831/2016, n.
1208/2017, n. 1074 /2018 e la consultazione sul 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;
Considerato che la mancata formulazione di proposte può compromettere l’efficacia delle
misure di prevenzione della corruzione;
Tenuto conto dei seguenti obiettivi strategici, alcuni dei quali vengono di seguito indicati a
mero titolo esemplificativo, tratti dal PNA 2019:
●
l’informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione
“Amministrazione trasparente”;
●
l’incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza tra i dipendenti;
●
l’innalzamento del livello qualitativo e il monitoraggio sulla qualità della formazione
erogata.

Ritenuto di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza da inserire nel
PTPCT come segue:
Obiettivi strategici anticorruzione
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:
- l’ottimizzazione/razionalizzazione della mappatura apportando le revisioni e correzioni
alla mappatura delle annualità pregresse, ai fini di eliminare criticità e elevarne il livello
qualitativo;
garantire la disponibilità di risorse digitali adeguate mediante la promozione, quanto più
possibile, della informatizzazione e digitalizzazione della mappatura dei processi e del
processo di gestione del rischio anticorruzione;
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
> mantenere nel PTPCT la metodologia di valutazione del rischio indicata nell’Allegato 1
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
> aggiornare, se necessario, il Codice di comportamento;
> incrementare la formazione sul 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
>mantenere le linee guida già adottate per il del monitoraggio

Obiettivi strategici trasparenza
OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E LIVELLO MINIMO DI TRASPARENZA
- garantire l'adempimento degli obblighi di pubblicazione
INFORMATIZZAZIONE-DIGITALIZZAZIONE
> informatizzare quanto più possibile i 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 dei dati e informazioni
> valorizzare la conoscenza della normativa sulla Protezione dei dati personali con
somministrazione di appositi corsi
FORMAZIONE
> incrementare la formazione in materia di trasparenza
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA TRASPARENZA

> supportare il RT e i dipendenti responsabili dei flussi in partenza e delle pubblicazioni,
ove venga rilevato il relativo bisogno, con eventuali servizi di supporto specialistico per
un’efficiente attuazione della trasparenza;
Ritenuto di fornire al RPC i seguenti indirizzi contenenti proposte e suggerimenti, a cui lo
stesso è tenuto a conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione
dell’aggiornamento del PTPCT 2021-2023:
Indirizzi al RPCT
>Confermare l’istituzione di una stabile struttura di supporto, da individuare nei
/responsabili P.O e coordinatori/responsabili dei procedimenti, sia in forma di conferenza
che come singoli responsabili e/o coordinatori.;
> promuovere la digitalizzazione del processo di gestione del rischio;
> i decreti di nomina dei responsabili P.O. devono richiamare gli obblighi correlati
all’elaborazione e all'attuazione del PTPCT; all'esatto adempimento degli obblighi di
pubblicazione e a tutte le attività inerenti la trasparenza;
nella predisposizione/ aggiornamento del PTPCT deve essere mantenuta la definizione dei
compiti e le funzioni dei responsabili dei flussi in partenza e dei responsabili delle
pubblicazioni,
Atteso che il Responsabile di prevenzione della corruzione è il Segretario generale , Dott.ssa
Laura Romanello;

Il presente provvedimento e lo schema di piano allegato sarà pubblicato sul sito Web
dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparente” e nella
sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del
D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica, in quanto si tratta di atto di mero indirizzo;
Visti, altresì:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241
 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 lo Statuto comunale;
 il vigente regolamento di contabilità e di organizzazione;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di definire gli obiettivi strategici anticorruzione e trasparenza per il PTPCT 2021-2023
come indicato nella narrativa del presente provvedimento, salva la facoltà di modificare
detti obiettivi in sede di approvazione definitiva del PTPCT, entro il prossimo 31 gennaio
2021;

2. di fornire al RPCT indirizzi contenenti proposte e suggerimenti, a cui lo stesso potrà
conformarsi nel processo di elaborazione ed approvazione dell’aggiornamento del PTPC
2021-2023, come indicato nella narrativa del presente provvedimento;
3. di disporre che al presente provvedimento venga assicurata la pubblicazione all’Albo
Pretorio e sul sito Web istituzionale, secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della
legge 13 novembre 2012 n. 190, nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenutianticorruzione",
LA GIUNTA COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, in conformità all'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n.267, in ragione dell’esigenza di celerità correlate alla fase di avvio della
consultazione degli stakeholders;
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in conformità all'art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

Letto confermato e sottoscritto,
SINDACO
Pavoni Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Romanello dott.ssa Laura

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

