Comune di Cardano al Campo
Provincia di Varese

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 51
DEL 28/04/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE E ADOZIONE PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2022-2024
L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 13:11 nella sala delle adunanze della Sede
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l'adunanza Colombo Maurizio e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Ruolo
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
COLOMBO MAURIZIO
TOMASINI VALTER
ANTONIO
MARANA ANGELO
SURIANO MERI
BUCCELLONI ENRICA
ROSIELLO VITO

Totale Presenti: 6

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si
Si
Si

Totale Assenti: 0

Partecipa il Segretario Dott.ssa Angela Ganeri
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco Maurizio Colombo
RICHIAMATE:
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che, in attuazione dell’art. 6 della Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003, individua in ambito nazionale
gli organi incaricati di svolgere attività di controllo e prevenzione della corruzione e illegalità nella Pubblica
Amministrazione e prevede l’obbligo, anche a carico degli enti locali, di adottare il piano triennale di prevenzione
della corruzione e di nominare il funzionario responsabile, individuato di norma nel segretario generale dell’Ente;
- l’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l’attuazione dell’art. 1, commi 60 e 61 della citata Legge n.
190/2012, che prevede l’approvazione dell’aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;
VISTA la deliberazione n. 1 del 12.01.2022 di ANAC con cui è stato differito al 30.04.2022 il termine di adozione del
Piano Triennale, in previsione dell’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui le misure di
prevenzione della corruzione e di trasparenza diventeranno parte integrante, in apposita sezione;
VISTO, altresì, il comunicato del 12.01.2022, con cui il Presidente di ANAC sottolinea che “ciascuna amministrazione o
ente potrà anticipare, rispetto al termine del 30 aprile 2022, l’adozione di specifiche misure, laddove, anche sulla base
del monitoraggio effettuato, dovesse ritenerlo necessario ai fini dell’efficacia dell’azione di prevenzione della
corruzione e della trasparenza. Inoltre, le amministrazioni o gli enti che, sulla base delle indicazioni offerte
dall’Autorità e delle specifiche esigenze, saranno pronti all’adozione del PTPCT o del documento recante misure di
prevenzione della corruzione e della trasparenza da inserire nell’apposita sezione del PIAO, potranno provvedere
all’adozione di tali atti anche prima del termine di differimento al 30 aprile 2022 indicato”;
RILEVATO che in data 02.02.2022 il Consiglio di ANAC ha approvato il documento “Sull’onda della semplificazione e
della trasparenza – Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”, con il fine di fornire ad enti
e amministrazioni alcuni criteri di orientamento per una corretta nomina del Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) e per la redazione del Piano triennale anche in previsione dell’inserimento in
apposita sezione del PIAO;
RICORDATO che:
- il Piano che ciascuna amministrazione è tenuta ad approvare va redatto nel rispetto sia dei contenuti minimi
definiti dalla legge che del Piano nazionale anticorruzione, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) con deliberazione n. 831 del 03.08.2016, e aggiornato con deliberazioni n. 1074 del 21.11.2018 e n. 1064
del 13.11.2019;
- il Piano costituisce un documento di carattere programmatico in quanto devono ivi essere delineate le attività che
l’Amministrazione intende mettere in atto nonché gli obiettivi che intende raggiungere nel triennio di riferimento;
- secondo la deliberazione di ANAC n. 12/2014, l’adozione del Piano triennale è di competenza della Giunta, salvo
eventuale e diversa previsione adottata dal singolo Ente nell’esercizio del proprio potere regolamentare, su
proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
PRESO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 132 del 06.12.2013 è stato adottato il Codice di comportamento
dell’Ente;
VISTI:
- il Piano nazionale anticorruzione 2019, aggiornato da ANAC con deliberazione n. 1064 del 13.11.2019;
- il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza per il triennio 2021-2023, approvato con la
deliberazione di G.C. n. 39 del 31.03.2021;
- la Relazione annuale RPCT – Anno 2021, redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza in data 31.03.2022 e pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti –
Prevenzione della corruzione, in cui sono riassunti i risultati conseguenti il monitoraggio annuale dell’adozione del
Piano triennale;
- la nota di aggiornamento al DUP per il periodo 2021-2023, approvata con deliberazione di C.C. n. 8 del
11.03.2021;

RICHIAMATI:
- il decreto della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Milano – Albo Segretari Comunali e Provinciali –
Sezione Regione Lombardia, rubricato al prot. n. 86045 del 14.03.2022, che autorizza la reggenza presso il
Comune di Cardano al Campo alla Dott.ssa Angela Ganeri per il periodo 14.03.2022 – 13.06.2022;
- il decreto sindacale n. 5 del 08.04.2022 di nomina della Dott.ssa Angela Ganeri quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT);
RITENUTO opportuno, procedere, anche in considerazione della nuova nomina a RPCT, all’adozione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024, in ottemperanza sia alla legge di
riferimento che al Piano anticorruzione nazionale;
CONSIDERATO che, costituendo elemento imprescindibile ai fini dell’aggiornamento del Piano la partecipazione della
collettività locale, in data 07.09.2021 è stato pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente avviso di inizio della
procedura di revisione, affinché gli stakeholders interessati potessero presentare proposte, suggerimenti ed
osservazioni entro il 31.10.2021;
RILEVATO che, entro tale data, non sono pervenute proposte, suggerimenti o osservazioni in merito;
DATO ATTO che al Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 sono allegati, a
costituirne parte integrante e sostanziale, i seguenti elaborati:
- Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi;
- Allegato B – Analisi dei rischi;
- Allegato C – Individuazione e programmazione delle misure;
- Allegato C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
- Allegato D – Misure di trasparenza;
PROPONE:
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone
anche la motivazione;
2. di approvare e adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024
costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- Pianto triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024;
- Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi;
- Allegato B – Analisi dei rischi;
- Allegato C – Individuazione e programmazione delle misure;
- Allegato C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
- Allegato D – Misure di trasparenza;
3. di disporre l’adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i Responsabili dei settori e in
senso più lato da parte di tutto il personale dipendente, anche in ottemperanza del Codice di Comportamento
dell’Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 06.12.2013;
4. di dare atto che il Codice di Comportamento, così come approvato, viene allegato alla documentazione in
pubblicazione;
5. di disporre che il Piano sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Anticorruzione
del sito internet comunale, nonché acquisito da ANAC tramite apposita procedura telematica;
6. di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, per consentire l’immediata applicazione di quanto previsto nel
Piano;

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI:
-

il decreto sindacale n. 6 del 15.04.2020;

-

il decreto sindacale n. 4 del 05.04.2022;

DATO ATTO che:
-

sono presenti nella sala riunioni il Sindaco e gli assessori Suriano, Tomasini, Buccelloni e Rosiello; l’assessore
Marana partecipa tramite video conferenza;

-

il Segretario e il Sindaco provvedono alla verifica della presenza in video dell’assessore Marana, lo
riconoscono, e richiedono allo stesso se nella stanza in cui si trova siano presenti altre persone, dovendosi
svolgere la riunione di giunta in seduta segreta;

-

l’assessore Marana, in collegamento da remoto, confermano che nella stanza in cui si trovano non è presente
alcuna altra persona;

VERIFICATO quanto sopra si procede allo svolgimento della seduta;
VISTA la proposta di deliberazione e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi degli artt.
49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il PNA 2019;
RITENUTO di approvare la proposta, gli assessori presenti in sala esprimono il proprio voto per alzata di mano e si
procede ad ascoltare l’espressione di voto dell’assessore Marana, collegati in video conferenza;
CON VOTI favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, costituendone
anche la motivazione;
2. di approvare e adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024
costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale:
- Pianto triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024;
- Allegato A – Mappatura dei processi e catalogo dei rischi;
- Allegato B – Analisi dei rischi;
- Allegato C – Individuazione e programmazione delle misure;
- Allegato C1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio;
- Allegato D – Misure di trasparenza;
3. di disporre l’adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i Responsabili dei settori e in
senso più lato da parte di tutto il personale dipendente, anche in ottemperanza del Codice di Comportamento
dell’Ente approvato con deliberazione di G.C. n. 132 del 06.12.2013;
4. di dare atto che il Codice di Comportamento, così come approvato, viene allegato alla documentazione in
pubblicazione;
5. di disporre che il Piano sia pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Anticorruzione
del sito internet comunale, nonché acquisito da ANAC tramite apposita procedura telematica;

Con successiva votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 per consentire l’immediata applicazione di quanto previsto nel Piano.
Allegati:
- Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 e relativi allegati;
- Codice di comportamento

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Colombo Maurizio

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Angela Ganeri

