
 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

           Copia 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 129 del 28/04/2022 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2022- 
2024 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, IN 
CORSO DI PREDISPOSIZIONE. 
 
 
 
 
L'anno 2022, il giorno 28 del mese di Aprile convocata nei modi di legge alle ore 12.30 
con prosieguo, in modalità videoconferenza ai sensi e per gli effetti della Deliberazione  di 
Giunta Comunale n. 128 del 22.04.2022,  si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento 
dei sigg. 
 
1 SINDACO ANCONA Francesco SI 
2 VICESINDACO CONVERTINI Annunziata SI 
3 ASSESSORE PALMISANO Gianfranco SI 
4 ASSESSORE LASORSA Pasquale NO 
5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 
6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 
7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 
8 ASSESSORE SCIALPI Antonio NO 
 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE SEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA 2022- 
2024 DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE, IN CORSO DI 
PREDISPOSIZIONE. 

 Relaziona il Segretario Comunale nella qualità di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT)  

PREMESSO CHE:  

- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 

recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore dal 28.11.2012, introduce 

numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica 

amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e 

individuando i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 

- la novella legislativa intervenuta, che trova applicazione nei confronti di tutte le 

Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ivi 

compresi quindi gli Enti Locali, si inserisce nel già avviato percorso di potenziamento 

dei controlli interni e della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, fornendo 

ulteriori strumenti volti, attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici a rischio di corruzione, a monitorare e prevenire il medesimo rischio, basandosi 

sull’analisi dell’assetto organizzativo dell’Ente; 

- la Legge n. 190/2012, prevede all’art. 1 commi 6, 7 e 8, la sinergia tra diversi livelli di 

governo: 

1) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, individuato 

dall’organo di indirizzo politico, nel Segretario Comunale all’uopo nominato che ha la 

funzione di : 

a) di predisporre una proposta di Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione ovvero la Sezione rischi corruttivi e trasparenza all’organo di indirizzo 

politico; 

b) di proporre le eventuali modifiche del P.T.P.C.T. o della Sezione dedicata 

quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni o quando 



intervengono mutamenti dell’organizzazione o nell’attività dell’ amministrazione; 

2) l’Organo di indirizzo politico che adotta entro il 31 Gennaio ovvero altro termine 

definito dall'Anac, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed i relativi 

aggiornamenti , a norma dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012, fermo ed impregiudicato 

l'assegnazione di obiettivi strategici in materia, in attuazione del PNA 2016 e della 

Delibera n. 1310/2016 nonché dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012; 

EVIDENZIATO CHE: 

- il PNA 2019, approvato con Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, alla luce 

delle vicende emerse dai controlli effettuati da Anac negli Enti, ha innovato la 

mappatura dei processi, le cui nuove previsioni sono recate nell'Allegato 1 al PNA e 

la rotazione ordinaria riportata nell'ambito dell'Allegato 2 rispetto al Piano 

precedente; 

- l’art. 6 del DL n. 80/2021, convertito in Legge n.113 del 6 agosto 2021, ha introdotto 

nella impalcatura amministrativa un nuovo istituto di semplificazione denominato 

Piano integrato di attività e organizzazione: “PIAO”, strumento nato per semplificare 

gli adempimenti burocratici e ricondurre in un unico documento la programmazione 

triennale dell’Ente, in coerenza con gli strumenti di bilancio; 

- in particolare l’art. 6 comma 1 lett.d) del DL n. 80/2021 introduce la sezione del 

PIAO denominata “Rischi corruttivi e trasparenza” con la quale si definiscono “gli 

strumenti e le fasi per giungere alla  piena  trasparenza dei risultati dell' attività e 

dell'organizzazione  amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di 

contrasto alla corruzione,  secondo quanto  previsto  dalla  normativa  vigente  in 

materia e  in  conformità  agli  indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione 

(ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione”. 

PRESO ATTO CHE: 

- Con D.M. del 1 dicembre 2021, approvato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni, 

è stato adottato il decreto disciplinante le modalità di attuazione del PIAO, recante il 

“Piano tipo” che disciplina il documento a sezioni partendo dalla scheda anagrafica 

sino alla sezione di monitoraggio; 

- che il termine fissato dalla L.113/2021 al 31 gennaio è stato prorogato al 30 aprile 

2022 dall’art. 12 comma 1) n.3 del DL 228/2021, conv.in L.15/2022 nella parte in cui: 

“In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022”. 

VISTA altresì la Delibera dell’ANAC n. 1 del 12 gennaio 2022 che recependo le criticità 

proprie delle Amministrazioni, sia quelle tenute all’adozione del PIAO che quelle 



escluse dal predetto adempimento, fissa al 30 aprile 2022 il termine di approvazione del 

Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza; 

LETTA la Delibera di Giunta Comunale n. 32 del 27 gennaio 2022 con la quale l’Organo 

politico ha adottato un provvedimento dando atto che “nelle more della presentazione 

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 

inserito all’interno del il Piano integrato di attività e organizzazione, il presidio di fatti 

corruttivi o disfunzioni amministrative significative continuerà ad essere garantito dalle 

misure già adottate con il PTPCT 2021-2023 e dalle relative sanzioni”; 

ATTESO CHE  il Comune di Martina Franca ha approvato il Bilancio di previsione con 

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 25 febbraio 2022 relativo al triennio 2022-

2024; 

VISTI gli orientamenti di semplificazione approvati dal Consiglio dell’Autorità nella 

seduta del 2 febbraio 2022 che hanno rivisto in via generalizzata la disciplina 

anticorruzione, nelle more dell’adozione del PNA 2023-2025 in programma 

presumibilmente per la metà di luglio c.a.; 

DATO ATTO: 

- che viene ribadito e confermato, ai fini della procedura seguita per l’aggiornamento 

del PTPCT, l’iter procedimentale fino ad oggi seguito relativo all'aggiornamento del 

Piano,  

- di aver proceduto per effetto della formalizzazione della presente Proposta di Piano: 

 alla pubblicazione dell'Avviso pubblico sul portale dell'Ente per i contributi 

dall'esterno avvenuta con nota prot. n. 24329 del 14 aprile 2022 e scadenza  25 

aprile 2022 senza alcun contributo esterno. L’avviso è reso visibile al link: 

https://martinafranca.etrasparenza.it/pagina769_anticorruzione.html 

 allo snellimento delle misure del Piano siccome richiesto dagli orientamenti Anac 

del 2 febbraio 2022; 

 alla richiesta al OIV di integrazioni e/o suggerimenti sul Piano anticorruzione 

avvenuta con nota prot. n 21789 del 4 aprile 2022; 

 alla richiesta, datata 4 aprile 2022 prot. n. 21784, rivolta ai Dirigenti di formulare 

integrazioni e/o modifiche al Piano ovvero osservazioni circa la mappatura 

adottata lo scorso anno, rimasta immutata per l’anno 2022 poiché non è 

pervenuto alcun riscontro. 

PRESO ATTO CHE il bilancio di previsione reca seco il DUP 2022-2024 che definisce 

gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, cui si 



coordina documento programmatico allegato alla presente e che sono di seguito 

richiamati quale contenuto necessario del Piano ovvero: 

“2.4.1.1 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Anticorruzione e 

digitalizzazione - Obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

nell'arco triennale: 

ANTICORRUZIONE: 

 Sensibilizzazione dei dipendenti al rispetto delle norme del Codice di 

comportamento, in particolar modo per le risorse umane presenti in aree a più 

elevato rischio corruttivo, al fine di dare attuazione alle previsioni indicate nella 

Delibera n. 177/2020; 

 Implementazione dei livelli di prevenzione dei conflitti di interesse presenti 

all’interno dell’Ente; 

 Attivazione e sensibilizzazione delle politiche antiriciclaggio ed antifrode, con 

incremento di controlli, alla luce delle semplificazioni adempimentali introdotte dal 

Parlamento dalla Legge n.120/2020. 

TRASPARENZA: 

 Sensibilizzazione degli uffici alla pubblicazione di dati ulteriori in Amministrazione 

Trasparente, allo scopo di agevolare il controllo del cittadino ed implicitamente 

l’accesso civico generalizzato secondo le previsioni della Circolare della 

Funzione Pubblica n.1/2019; 

 Sensibilizzazione dell’utenza esterna alla qualità ed alla trasparenza dei livelli 

delle prestazioni svolte dai dipendenti del Comune di Martina Franca. Ciascun 

Dirigente è tenuto, relativamente a quanto di propria competenza, direttamente o 

per il tramite di un referente delegato, a pubblicare i dati ed a verificare 

l'aggiornamento, l’integrità e la coerenza rispetto agli originali di quanto già 

pubblicato, all’uopo programmando la pubblicazione, in ragione degli obiettivi 

strategici sopra indicati, di dati ulteriori da inviare in Amministrazione 

Trasparente, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva responsabilità sulla 

omessa ed errata pubblicazione. 

Sugli stessi grava infatti il dovere di vigilanza dei dati pubblicati, nel rispetto delle 

previsioni contenute nell'Allegato 5 PNA 2013 e D.lgs 33/2013 e di quanto 

stabilito dalla normativa privacy, recepita in Italia con D.lgs 101/2018. 

Per la realizzazione di tali obiettivi il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza sarà coadiuvato da una Struttura composta da 



personale dell'Ente assegnato alle dipendenze del Segretario Generale, 

proveniente da tutti i Settori dell’Ente.”  

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento del Piano anticorruzione 

che nella nuova veste prenderà il nome di “Sezione Rischi corruttivi e trasparenza 

2022-2024” e che di diritto confluirà all’interno del predisponendo PIAO che in questa 

sede viene approvato. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Comunale l’approvazione 

dell’allegata Sezione Rischi Corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024. 

Il Responsabile Prevenzione della Corruzione 

Dott. ssa Lucia D’Arcangelo 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PRESO ATTO dei contenuti della relazione tecnica sopra illustrata dal RPCT, Dott. ssa 

Lucia D’Arcangelo; 

RITENUTO di condividere la proposta formulata dall'RPCT e di provvedere in 

conformità, approvando, in sede di aggiornamento 2022, la Sezione “Rischi corruttivi e 

trasparenza 2022-2024” del predisponendo PIAO, che reca seco le misure di 

prevenzione distinte in Misure Generali e Misure Specifiche per l'intero triennio 2022-

2024. 

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190; 

VISTO il D.lgs 33/2013; 

PRESO ATTO dell'aggiornamento del PNA 2019, approvato con Delibera dell’ANAC n. 

1064 del 13 novembre 2019; 

LETTA la Delibera Anac n.1 del 12 gennaio 2022 con la quale l’Autorità ha spostato al 

30 aprile l’approvazione del PTPCT; 

VISTI gli Orientamenti Anac approvato dal Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 

febbraio 2022; 

DELIBERA 

 Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale alla 

presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate; 

 Di approvare la “Sezione rischi corruttivi e trasparenza 2022- 2024- Aggiornamento 

2022 del PIAO in corso di predisposizione, allegato al presente atto a formarne parte 

integrante e sostanziale che consta di 1 allegato e segnatamente: 

 Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2022-2024; 



 Di trasmettere all'Ufficio dell'RPCT per la pubblicazione del presente documento sul 

sito internet del Comune di Martina Franca, nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, indicando che la suddetta Sezione confluisce di diritto all’interno del 

predisponendo PIAO 2022- 2024, da adottarsi ai sensi dell’art. 6 della L.113/2021, 

demandando il relativo compito al Segretario Generale, come tra le altre cose 

stabilito nella DGC n. 27/2022. 

 Di inoltrare, altresì, la presente deliberazione a tutti i Dirigenti per la puntuale 

esecuzione e di trasmetterlo al Collegio dei Revisori ed all’Organismo interno di 

valutazione. 

Successivamente, con separata votazione,  

D E L I B E R A 

DI DICHIARARE l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D. Lgs. N° 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito per 

quanto in premessa esposto e considerato. 
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2022

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/04/2022

Ufficio Proponente (TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

28/04/2022Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco 
f.to ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 

 
Martina Franca, lì 28/04/2022 

 
Il Segretario Generale 

f.to Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 
 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di 
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo 
quanto disposto dal d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 
personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di 
dati personali identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


