
 

CITTÀ DI MARTINA FRANCA 
Provincia di Taranto 

           Originale 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 19 del 30/01/2020 
 

OGGETTO 
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA (PTPC) 2020-2022. AGGIORNAMENTO. 

 

 

 
 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Gennaio convocata nei modi di legge alle ore 16.30 con 

prosieguo, nella sede Comunale in Martina Franca, 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 SI 

5 ASSESSORE LENOCI Valentina SI 

6 ASSESSORE MAGGI Bruno SI 

7 ASSESSORE SCHIAVONE Annunziata SI 

8 ASSESSORE SCIALPI Antonio SI 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 

Il Presidente, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 

 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA (PTPC) 2020-2022. AGGIORNAMENTO. 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 

RICHIAMATI: 

- Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss. ii. e mm. ed in particolare il 

Titolo VI; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificata dal 

decreto legislativo n. 97/2016, la quale: 

• impone alle singole amministrazioni l’approvazione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione (PTPCT);  

• prevede, fra l’altro, che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione, adotti, entro il 31 gennaio di 

ogni anno, un Piano di prevenzione della corruzione, formulato ed adottato nel 

rispetto delle linee guida contenute nel Piano Nazionale; 

• all’art. 1, comma 15, al fine di contrastare il fenomeno della corruzione, statuisce 

che: “la trasparenza dell’attività amministrativa, costituisce livello essenziale delle 

prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell’art. 117 della 

Costituzione”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, come modificato dal decreto 

legislativo n. 97/2016; 

- la circolare del dipartimento della Funzione pubblica n. 2/2017 “Attuazione delle norme 

sull’accesso civico generalizzato (FOIA)”; 

 - la Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di 

segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un 

rapporto di lavoro pubblico o privato”; 



DATO ATTO CHE: 

- con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC (Autorità Nazionale 

Anticorruzione) ha approvato definitivamente l’aggiornamento 2019 al Piano Nazionale 

Anticorruzione (PNA);  

- l’articolo 41, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA 

costituisce atto di indirizzo al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si 

devono uniformare;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione, prevede che le amministrazioni, al fine di elaborare 

un’efficace strategia di prevenzione della corruzione, devono realizzare forme di 

consultazione con il coinvolgimento dei cosiddetti “stakeholder”, ovvero dei cittadini e 

delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi, in occasione dell’aggiornamento del 

proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

- che il Segretario Generale dell’Ente, nella qualità di RPCT, ha predisposto il PTPCT 

2020-2022 in ossequio alle nuove previsioni recate nel PNA 2019; 

 - dal 16 gennaio 2020 al 24 gennaio 2020 è stato pubblicato, sul sito istituzionale 

dell’Ente, apposito Avviso di consultazione pubblica per l'adozione/aggiornamento del 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2020-2022;  

- entro il termine previsto dal predetto avviso, non risultano essere pervenute 

osservazioni e/o proposte;  

CONSIDERATO che è necessario procedere, per il triennio 2020-2022, 

all’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza, approvato  con deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 30 gennaio 

2019 e modificato con Deliberazione della Giunta comunale n.331 del 25/07/2019 nella 

seconda sezione triennale per la trasparenza anni 2019  2021; 

VISTO il Decreto Sindacale n. 12 del 14/03/2019 con il quale è stato nominato, quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di questo ente, il 

Segretario Generale, dott.ssa Lucia D’Arcangelo; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del 

D.Lgs. 267/2000; 

VISTO il parere espresso dal Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria con cui 

si attesta che il presente atto non ha rilevanza contabile in quanto non ha riflessi diretti 

o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;  

All’unanimità dei voti, espressi nei modi e termini di legge;  

 



D E L I B E R A 

Per tutto quanto in premessa detto e che qui si intende integralmente riportato:  

• Di APPROVARE, così come aggiornato, l’allegato Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022, unitamente ai suoi 

allegati. 

• DI STABILIRE, in ossequio alle previsioni contenute nell’alveo dell’art. 1 comma 

8 della L.190/2012, i seguenti obiettivi strategici in materia di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza qualificati quale “contenuto necessario” del Piano, 

in ottemperanza alle prescrizioni recate nella Delibera Anac n. 1310/2016 

ovvero: 

1. implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e 

pubblicazione di dati; 

1. implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a 

quelli per i quali vige l’obbligo di pubblicazione; 

2. rilevazione del livello di soddisfazione degli utenti focalizzare i bisogni 

informativi degli stakeholder interni ed esterni all’amministrazione; 

3. organizzazione delle Giornate della trasparenza. 

4. Incremento dei livelli di prevenzione della corruzione da parte dei dipendenti 

attraverso l’adozione del Codice di comportamento. 

5. Riduzione del ricorso a proroghe nel corso dell’anno 2020. 

• Di DISPORRE che i seguenti obiettivi strategici confluiscano all’interno del Dup 

2020- 2022 , sezione strategica. 

• Di PUBBLICARE il presente atto all’Albo Pretorio online e sul sito istituzionale 

nelle apposite sezioni dell’ “Amministrazione Trasparente”;  

• Di TRASMETTERE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020-2022, all’Organismo Indipendente di Valutazione, ai Dirigenti 

delle Aree in cui è organizzata la struttura Comunale, oltre a darne adeguata 

informazione a tutti i dipendenti comunali;  

Successivamente, con separata votazione, resa all’unanimità dei presenti: 

D E L I B E R A 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

134, co.4 del D.Lgs. 267/2000.



 



Comune di MARTINA FRANCA

Pareri

39

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPC)
2020-2022. AGGIORNAMENTO.

2020

TRASPARENZA ED ANTICORRUZIONE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

30/01/2020

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:

30/01/2020Data

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:



Letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE 

ANCONA Francesco 

Il Segretario Generale 

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 31/01/2020 
 

Il Segretario Generale 

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. 

 


