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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 29/01/2020 

Oggetto: APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE ANNI 2020 - 2022

L'anno  duemilaventi il  giorno  ventinove del  mese  Gennaio alle  ore  14:30 nella  sala  delle 
adunanze.
Previa  l’osservanza  di  tutte  le  formalità,  e  regolarmente  convocati,  i  componenti  della  Giunta 
Comunale, sono presenti i signori:

Nominativo Funzione Pres Ass
VIZZARDI MASSIMO Sindaco SI

LIBRETTI MAURIZIO Vice Sindaco SI

ARRIGHETTI EMANUELE Assessore SI

CODONI DOMENICO Assessore SI

FACCHETTI CHIARA Assessore SI

FOGLIA VITTORIA Assessore SI

Presenti: 6 Assenti:  0

Assume la presidenza della seduta  il Sindaco  Avv. Massimo Vizzardi.
Partecipa alla seduta   il Segretario Generale  dott.ssa Maria Lamari.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita a 
deliberare sull'argomento indicato in oggetto
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO: 

· che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la 
corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della 
L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo  il  27  gennaio  1999  e  ratificata  ai  sensi  della  L.  28  giugno  2012,  n.  110,  l’Autorità  
nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare 
attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella 
Pubblica Amministrazione;

· che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni  
Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su 
proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano 
triennale di prevenzione della corruzione;

CONSIDERATO: 

· Che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano 
Nazionale  Anticorruzione  che  costituisce  ex  lege (art.  1,  comma 2-bis,  L.  n.  190/2012)  atto  di 
indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione;

· che  l’Autorità  Amministrativa  Indipendente  c.d.  ANAC  ha  approvato  il  Piano  Nazionale 
Anticorruzione attraverso i seguenti atti amministrativi di riferimento:

-il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72/2013; 

- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 contenente l’aggiornamento 2015 al P.N.A.;

- la delibera n. 831 del 03.08.2016 dell’ANAC che approva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;

- il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 che modifica sia il D. Lg. N. 33/2013 sia la legge n. 190/2012;

-  la  delibera  n.  1208  del  22.11.2017  dell’ANAC  che  approva  l’aggiornamento  2017  al  Piano  
Nazionale Anticorruzione;

- la delibera Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018 che approva l'aggiornamento definitivo  
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;

- la delibera Delibera numero 1064 del  13  novembre 2019 che approva l'aggiornamento definitivo  
2019  al  Piano  Nazionale  Anticorruzione   che  reca  disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

RICHIAMATI:

-la nota prot.n°24489 del 02/07/2019 con la quale il Sindaco ha individuato ai sensi dell’art. 1, comma 
7, della legge n. 190/2012, nella figura del Segretario Generale,Dott.ssa Maria Lamari,  il responsabile 
della prevenzione della corruzione, attribuendo alla stessa dalla data medesima i compiti e le funzioni 
previste della legge n. 190/2012;

-la nota prot.n°24490 del 02/07/2019 con la quale il Sindaco ha individuato  ai sensi dell’art. 43, comma 
1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella figura del Segretario Generale dott. ssa Maria Lamari, 
il responsabile della trasparenza, attribuendo alla stessa dalla data medesima i compiti e le funzioni  
previste del decreto in parola;

- la deliberazione di Giunta Comunale n°3 del 12/01/2015 avente ad oggetto “ Adempimenti in materia 
di  controlli  interni  -  piano  anticorruzione  -  trasparenza  -  performance.  Indicazioni  criteri  generali  e 
modalità di attuazione adempimenti” con la quale si demanda ai dirigenti ed al Segretario Generale la 
disciplina degli aspetti operativi di dettaglio ed il coordinamento tra le diverse fonti regolamentari interne 
a questo Comune, nonché disciplinare in dettaglio l’esecuzione degli adempimenti di legge in materia di 
anticorruzione, controlli interni, trasparenza e performance;
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DATO ATTO che:

- con avviso prot.n° 44140/2019 pubblicato in data 02/12/2019 è stato pubblicato all'albo pretorio online 
l'  avviso pubblico di consultazione per l’aggiornamento del piano triennale per la prevenzione della 
corruzione  -  PTPC 2020/2022 del  Comune  di  Chiari  al  fine  di  informare  tutti  i  soggetti  interessati  
(persone  fisiche,  giuridiche,  associazioni)  ad  inviare  le  proprie  osservazioni  e  proposte  per 
l'aggiornamento del piano e che entro il termine fissato del 20/12/2019, e comunque entro il termine di 
approvazione del presente piano, non sono pervenute osservazioni o proposte;

- che sono state invitate con nota prot.n° 44148/2019 ad esprimersi le forze dell'ordine presenti sul 
territorio, e a tal fine si rappresenta che non sono pervenute proposte;

- che con nota n° 45424 di protocollo del 11/12/2019 è stato chiesto alla Prefettura di Brescia  il proprio 
contributo ai fini  dell'analisi  del contesto finalizzato all'aggiornamento de Piano,  e che con nota del 
13/01/2020 la Prefettura ha inviato una relazione sullo stato della provincia di Brescia;

DATO ATTO CHE  il PTPC del Comune di Chiari, rispetta, sostanzialmente, l’impianto contenuto nei 
PTPC  precedenti  e  recepisce  gli  indirizzi  ANAC  contenuti  nel  PNA  2013  e  2016  e  nei  relativi  
aggiornamenti  annuali,  incluso l’aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC n. 1074 del 21 
novembre 2018, fermo restando il necessario adeguamento e allineamento del presente documento al 
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2019,  che questa amministrazione si pone come obiettivo per 
l'aggiornamento del prossimo Piano Triennale; 

VISTO ed esaminato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020 – 2022, allegato di  
cui il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020 - 2022 e il codice di comportamento 
costituiscono i due allegati, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente atto; 

DATO ATTO che il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di  Chiari  è stato approvato 
con la  deliberazione n.91/2016 e che la sua allegazione al  PTPC 2020-2022 non ne comporta la 
modifica, ma ha il solo scopo di favorire la lettura del PTPC stesso;

DATO atto che in ordine alla presente deliberazione sono stati formalmente acquisiti i pareri favorevoli: 
tecnico sottoscritto dal Segretario Generale, quale Responsabile anticorruzione e trasparenza, dott.ssa 
Maria Lamari,   e contabile sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Annarita 
Lauriola, ai sensi dell’art.49 del D.LGS 18/08/2000,n. 267;

CON voto favorevole ed unanime ed espresso nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1.Di approvare, per le ragioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e 
trascritte,  il  piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 2020 - 2022 cui il  Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2020 - 2022 e il codice di comportamento costituiscono i due  
allegati, da intendersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

2.Di  disporre  l’adempimento  delle  azioni  ivi  previste  in  osservanza  della  normativa  in  materia  di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3.Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;

4. Dispone inoltre, per il  tramite dell’Ufficio Segreteria-Affari Generali,  che il  Piano ed il  Programma 
vengano pubblicizzati mediante:

- pubblicazione sul sito internet istituzionale nelle apposite sottosezioni della sezione “Amministrazione  
Trasparente”,

- trasmissione via e-mail a ciascun dipendente e collaboratore in servizio,

- trasmissione via e-mail a nuovi dipendenti e collaboratori in caso di instaurazione di nuovi rapporti di  
lavoro;

5. di  inoltrate il  piano di  prevenzione allegato al  presente atto  all'Autorità  Nazionale Anticorruzione 
(ANAC);
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6. di dare atto che il Piano ed il Programma, sono da considerarsi quali strumenti di programmazione 
dell’Ente per il  triennio 2020 - 2022,  congiuntamente alla Relazione Previsionale Programmatica,  al 
Piano Esecutivo di Gestione ed al Piano della Performance.

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva e separata votazione che ha riportato l’unanimità dei consensi,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art.134 
del D.Lgs. n.267/2000.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  ricorso  al  competente  Tribunale  Amministrativo 
Regionale per la Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dall’esecutività dell’atto.

  
  

______________________________________________________________________________

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Massimo Vizzardi Dott.ssa Maria Lamari
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