
COMUNE DI SAN VINCENZO
(Provincia di Livorno)

ORIGINALE 

Deliberazione n° 99 in data  29/04/2022

Deliberazione della Giunta Comunale
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto:

Piano triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024. Approvazione
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno duemilaventidue, e questo giorno ventinove del mese di aprile alle ore 12:30  nella Residenza 
Municipale, per riunione di Giunta.

Eseguito l’appello, risultano:

  Presenti Assenti

1 Paolo Riccucci Sindaco * - 

2 Nicola Bertini Assessore * - 

3 Cecilia Galligani Assessore * - 

4 Alessio Landi Assessore * - 

5 Tamara Mengozzi Vice-sindaco * - 

5 0

Partecipa il Il  : dott.ssa Cristina Pollegione Vice Segretario Generale del Comune.

Il  Sig.  Paolo  Riccucci  nella  sua  qualità  di  Sindaco  assume  la  presidenza  e,  constatata  la  legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a deliberare sugli  oggetti  iscritti  all’ordine del 
giorno.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  e  con  gli  effetti  di  cui  agli  artt.  20  e  21  del  D.Lgs  
n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il 13 novembre 2019 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2019 (PNA) 
con la deliberazione numero 1064 che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 
97/2016,costituisce “atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare;

Richiamata la  Legge  n.  190  del  6.11.2012  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97 
del  25.5.2016,  che individua una serie di  misure e di  strumenti  finalizzati  a ristabilire  comportamenti  
inspirati  all'etica  pubblica  e  al  rispetto  dei  valori  e  dei  principi  costituzionali  di  buon  andamento  e 
imparzialità della azione amministrativa;

Dato atto  che,  in particolare,  il  comma 8,  art.  1 della citata Legge,  dispone che l'organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno,  
adotta  il  Piano Triennale di  prevenzione  della  Corruzione contenente l’analisi  e  valutazione dei  rischi 
specifici di corruzione e interventi organizzativi volti a prevenirli;

Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 12 gennaio 2022, con il quale Anac ha annunciato che 
il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di differire alla data del 30 aprile 2022 il termine ultimo per la 
predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 
2022-2024;

Dato atto che il ruolo di Segretario Generale, risulta vacante dalla data dell'1 gennaio 2022 a seguito del 
pensionamento del Segretario Generale uscente e che, al momento il ruolo non è stato ancora ricoperto;

Dato atto che nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale le sue funzioni sono svolte dal Vice 
Segretario compresa la qualifica di Responsabile della prevenzione della corruzione;

Considerato che  il  Vice Segretario Generale nella sua qualità di  Responsabile della prevenzione della 
corruzione, ha predisposto e modificato una proposta per il Piano triennale 2022-2023-2024;

Ricordato che la  soppressione  del  riferimento  esplicito  al  Programma  triennale  per  la  trasparenza  e 
l’integrità  (D.Lgs.  97/2016,  nel  modificare  il  D.  Lgs.  33/2013  e  la  Legge  190/2012)  comporta  che 
l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non siano oggetto di un separato atto, ma 
parte integrante del PTPC come “apposita sezione”;

Dato atto  che la  proposta  di  aggiornamento  da parte  del  RPCT rispetto  al  precedente Piano prevede 
l'adeguamento graduale del  piano alla metodologia  approvata dal PNA 2019;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale in vigore;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, 

Con votazione unanime espressa a scrutinio palese

DELIBERA

1) di approvare il  “Piano triennale della prevenzione della corruzione 2022-2024”, ivi inclusa la Sezione 
Trasparenza, predisposto dal Vice Segretario Generale in qualità di Responsabile dell'anticorruzione e che 
allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che costituiscono il Piano l’elaborato e i suddetti allegati:



Allegato n. 1 - Organigramma  -funzionigramma
Allegato n. 2 - Elenco complessivo dei procedimenti con indice di rischio
Allegato n. 3 – Tabella degli obblighi di pubblicazione
3)  di  disporre che  venga  assicurata  la  necessaria  correlazione  tra il  PTPC  e  gli  altri  strumenti  di 
programmazione dell'ente e in particolare con il PIAO, di cui il PTPC sarà parte integrante, e che dovrà 
essere adottato dall'Ente entro la data del 31 luglio 2022;
4)  di  disporre la  pubblicazione  del  PTCP  sul  sito  istituzionale  del  Comune,  nell’apposita  Sezione 
“Amministrazione  trasparente”,  nella  sottosezione  “Altri  contenuti  -  anticorruzione”,  per  la  più  ampia 
diffusione possibile tra la cittadinanza;
5) di trasmettere, in via telematica, copia del Piano in oggetto ai Dirigenti e Posizioni organizzative al fine 
della successiva illustrazione al personale assegnato;

Inoltre, rilevata l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione espressa a scrutinio palese

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00.



ALLEGATI - Allegato_elenco_complessivo_procedimenti_con_indice_di_rischio 2022-2024.pdf 
(impronta: D84B4FA2947CCB6F343E0E999E4E8462076273E19CA6FCBD7C6F83E08CE278B8)
- allegato_Funzionigramma_settembre_2020_1.pdf (impronta: 
EF43EC03120B16D2AB30A2F88D711203A39541BB3EB81E99A752CA1E53147779)
- allegato_Organigramma_1_settembre_2020.pdf (impronta: 
003263118151F624D8AD023EED94C0DD82C31F6740D2167EF3AE4A2C5E3FC3CB)
- san_vincenzo__trasparenza__obblighi_di_pubblicazione.ods (impronta: 
BB5692E4C3DAD99F4C87EEAFD22EE1E4A0EBAB0F641C82E6C810E2E10ECE2C67)
- san_vincenzo_trasparenza_ambito_soggettivo.ods (impronta: 
BEACB0D3AC96BA4796D0BC7A9DCCDC23E75E8A2B55F2B0B21B3275FCD1E348E0)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Riccucci Il ViceSegretario: dott.ssa Cristina Pollegione

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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