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CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 61 del 28-04-2022

Oggetto: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 (ARTICOLO 1,
COMMI 8 E 9 DELLA L. 6 NOVEMBRE 2012, N. 190 RECANTE LE
DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA  REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE)

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto, del mese di aprile con inizio alle ore 17:10, si è
riunita nella sede comunale, a seguito di apposita convocazione

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Sbardella Francesca Sindaco Presente
D'Uffizi Franco Assessore Presente
Filipponi Matteo Assessore Presente
Cerroni Claudio Assessore Assente
De Santis Dario Assessore Presente
Mercuri Marianna Assessore Assente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Francesca Sbardella.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE  Virginia Terranova.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________

addì 13-04-2022 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Terranova Virginia

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’O.N.U. 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. n. 190/2012 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. A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013;
Determinazione n. 12/2015; Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n.
1064/2019);

PRESO ATTO:

della nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, avvenuta con decreto
sindacale, conservato in originale agli atti,   nella persona del Segretario Generale Dott.ssa
Virginia Terranova;
dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della
Corruzione ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze
di questo Ente;
delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del
P.N.A.;
delle indicazioni delle Linee Guida A.N.A.C. in tema di contrattualistica pubblica con
particolare attenzione alle novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016;
che l’A.N.A.C., nella nuova impostazione del P.N.A. 2020, ha superato la valutazione
standardizzata dei rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell’Allegato 5 del
P.N.A. 2013;
Che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul
c.d. contesto esterno ed interno:
che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per
poi essere calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di
valutazione.

PRESO ATTO

infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:
Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza (Allegato A);
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mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti; valutazione sempre in contradditorio
dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione,
valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e
definizione in concreto delle misure di prevenzione (Allegato B);
Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54
del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 (Allegato C);

Tutto ciò premesso e considerato

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

Di adottare il Piano Triennale Anticorruzione allegato al presente atto, costituto dai seguenti
documenti:

Piano Anticorruzione contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza (Allegato A);
mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti; valutazione sempre in contradditorio
dei rischi che possono emergere in relazione ai processi/procedimenti presi in considerazione,
valutando il c.d. contesto esterno ed interno (verbale definitivo di valutazione dei rischi) e
definizione in concreto delle misure di prevenzione (Allegato B);
Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54
del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 (Allegato C);

Di dare atto che il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito del Comune in
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e precisamente nella sezione “Altri Contenuti”, sottosezione
“Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque.

Attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti unanimi
favorevoli successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.

La Sindaca Il SEGRETARIO GENERALE
 Sbardella Francesca  Terranova Virginia

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate
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