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VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 09 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –P.T.P.C.T. 

2019- Conferma del Piano 2018 -2020. 

 

L’anno 2019, addì trenta del mese di gennaio alle ore 18.15 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari 

avvisi, recapitati a termine di legge, è stata convocata la Giunta comunale composta dai signori: 

 

 

 

 

   ASSENTI 

1 ZORZI MATTIA SINDACO  

2 ZENI FERRUCCIO VICE SINDACO  

3 BRAITO ALESSANDRA ASSESSORE  

 

 

 

 

 

 

Assiste il Segretario comunale supplente signor LAZZARIN DOTT. MARCELLO 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il sig. DOTT. MATTIA ZORZI, nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

 

 

 

 

 

 



Deliberazione della Giunta comunale n. 09 dd. 30.01.2019 
OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza –P.T.P.C.T: 2019- 

Conferma del Piano 2018 -2020. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
RICHIAMATI: 

• i principi di economicità, efficacia,imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa ( articolo 1, 

comma1, della Legge 7 agosto n. 241 e ss. mm. i.). 

• 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 D.Lgs. 97/2016). 

• l’art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2 e ss.mm. 

PREMESSO che: 
il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) con la deliberazione n. 831. 

successivamente, con la deliberazione n. 1208 del 22.11.2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2017 del Piano. 

Recentemente, in data 21 novembre 2018, il Consiglio dell’Autorità ha varato l’aggiornamento 2018 del medesimo Piano 

Nazionale Anticorruzione (deliberazione n. 1074). 

che la legge 190/2012 impone a ciascuna amministrazione, ogni anno l’approvazione di un Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e per la trasparenza (PTPCT). 

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza deve elaborare e proporre lo schema di PTPCT. 

Il Presidente dell’ANAC, attraverso il Comunicato 16 marzo 2018, ha precisato che l’approvazione entro il 31 gennaio di 

ogni anno di un nuovo e completo piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza è obbligatoria. 

al fine di consentire la piu ampia partecipazione dei soggetti potenzialmente interessati all'emissione del nuovo piano 

triennale, si è proceduto preliminarmente alla pubblicazione di un avviso (Prot. n° 3848/1.8 del 08/10/2018), da presentare 

entro il termine del 30 novembre 2018;  

che a seguito della suddetta pubblicazione entro il termine del 30 novembre 2018 non sono pervenuti moduli con le 

richieste di cui sopra, da parte di alcun portatore di interessi;  

In sede di aggiornamento 2018, l’ANAC ha registrato, “specie per i Comuni molto piccoli”, difficoltà ad adottare , anno 

per anno, un nuovo e completo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. 

l’Autorità, quindi, ha ritenuto che “i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà 

organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui l’anno successivo all’adozione del PTPCT non 

siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, (possano) provvedere all’adozione del PTPCT con 

modalità semplificate (ANAC delib. 1074/2018 pag. 153). 

il suddetto quadro normativo, è applicabile anche ai Comuni della Provincia Autonoma di Trento; 

la Giunta, pertanto, può “adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di 

disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già adottato. 

questo esecutivo ha approvato il PTPCT 2018-2020 nella seduta del 31.01.2018 con la deliberazione nr. 10; 

Atteso, che nel corso del 2018 non si sono verificati fatti corruttivi e nemmeno sono intervenute modifiche organizzative 

rilevanti; 

Ritenuto, pertanto, di confermare, per l’esercizio 2019, il Piano di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 

relativo al Triennio 2018-2020; 

Preso atto che con delibera di Consiglio comunale nr. 03 dd. 14.01.2019, sono stati approvati gli obiettivi strategici ai fini 

della predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Daiano per il 

periodo 2019-2021; 

Acclarato che con la presente delibera, oltre che confermare il PTCPC 2018-2020 si integra tale Piano con gli obiettivi 

stabiliti dal Consiglio comunale con la sopra citata deliberazione; 

Preso atto che si intende modificare, inoltre, la nota relativa alle azioni intraprese per Area lavori pubblici – selezioni del 

contraente – gare d’appalto per lavori ed incarichi di progettazione e D.L. modificando la enunciazione: “Ricorso ad 

APAC per gli appalti di importo superiore a 50.000 euro” inserendo la seguente dicitura:”Ricorso ad APAC per appalti 

superiori a 500.000 euro, mentre sino all’importo di 500.000 euro in base alla complessità della gara e alla tempistica di 

esecuzione, potrà essere svolta da APAC o dal Comune di Daiano, e comunque utilizzando il sistema Mercurio per 

l’effettuazione di gare telematiche di lavori”. 

Dato atto che il segretario comunale, anche in veste di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ha 

curato personalmente la stesura della presente, condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa; 

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con L.R. n. 02 dd. 03.05.2018. 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti 

locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2  



Preso atto che nella fattispecie non ricorre la necessità che sulla proposta di deliberazione venga espresso il parere di 

regolarità contabile di cui all’art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato 

con la menzionata L.R. 03.05.2018 n. 2, in quanto l’adozione del presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

Visto lo Statuto comunale. 

Tutto ciò premesso e ritenuto; 

Con n. 3 voti favorevoli palesemente espressi nelle forme di legge, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 assessori presenti e 

votanti. 

DELIBERA  

1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 

2. Di confermare per l’esercizio 2019, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con 

deliberazione di Giunta comunale nr. 10 dd. 31.01.2018, in quanto il Comune di Daiano ha una popolazione residente 

inferiore ai 5000 abitanti e nel corso dell’anno 2018 non si sono verificati fatti corruttivi né disfunzioni amministrative 

significative ai sensi e per gli effetti della deliberazione ANAC n° 1074 del 21.11.2018 di approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2018 al PNA; 

3. Di integrare il confermato Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018/2020, approvato con deliberazione di 

Giunta comunale nr. 10 dd. 31.01.2018, con gli obiettivi strategici stabiliti con la deliberazione di Consiglio comunale 

nr. 03 dd. 14.01.2019 secondo i seguenti punti: 

a) Garantire il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, interni ed esterni all’ente, nelle fasi di progettazione, 

costruzione ed attuazione del PTPCT. 

Nello specifico dovranno essere coinvolti i seguenti soggetti: 

·  gli stakeholder del territorio nella fase di progettazione del PTPCT attraverso l’acquisizione di osservazioni e 

suggerimenti a seguito di apposita pubblicazione della proposta di Piano sul sito web istituzionale; 

·  il personale dell’ente ed in particolare i responsabili di servizio, soprattutto nella fase di monitoraggio; 

·  il revisore dei conti, sia nella fase di progettazione con la presentazione di osservazioni e suggerimenti, sia in fase di 

controllo con l’invio della relazione di fine anno. 

b) Attuare un adeguato coordinamento con gli strumenti di programmazione. 

Dovrà essere attuato un adeguato coordinamento tra il PTPCT e gli strumenti di programmazione dell’ente, in 

particolare assicurando il necessario raccordo con il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), con specifico riguardo 

all’individuazione degli obiettivi assegnati alle figure apicali dell’ente in tema di anticorruzione e di obblighi di 

pubblicità e trasparenza. 

c) Dare applicazione alle prescrizioni in tema di obblighi di pubblicità e trasparenza. 

Obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di assicurare l’osservanza degli obblighi di pubblicità e di 

diffusione di dati e di informazioni individuati dalla L. 06.11.2012 n. 190 e dal D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, come da 

ultimo modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, compatibilmente con il recepimento operato dal legislatore regionale 

con la L.R. 29.10.2014 n. 10 e con la L.R. 15.12.2016 n. 16. 

Il RPCT dovrà garantire il tempestivo e regolare flusso dei dati e delle informazioni da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale, con relativa attività di aggiornamento e di monitoraggio. A 

tal fine il RPCT dovrà sviluppare nel PTPCT un modello organizzativo in cui siano indicati, con riferimento a ciascun 

obbligo di legge, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione e la relativa tempistica, tenendo conto delle 

indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di trasparenza adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC) con determinazione n. 1310 di data 28.12.2016. 

L’adempimento degli obblighi di pubblicazione dovrà, inoltre, essere attuato conformemente alla nuova disciplina in 

materia di tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio di data 27.04.2016 nonché dal D. Lgs. 10.08.2018 n. 101, il quale adegua il c.d. Codice in materia di 

protezione dei dati personali approvato con D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 al citato Regolamento (UE), garantendo il 

rispetto dei principi generali di “adeguatezza”, “pertinenza” e “minimizzazione dei dati”. 

Il RPCT dovrà, infine, garantire la piena applicazione del diritto di accesso civico, sia c.d. “semplice” che c.d. 

“generalizzato”, tenendo conto delle indicazioni contenute nelle Linee Guida in materia di FOIA (“Freedom of 

information act”) adottate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 1309 di data 

28.12.2016. 

d) Promuovere un’adeguata attività di formazione. 

L’Amministrazione dovrà garantire, attraverso la figura del RPCT, un’attività di costante formazione/informazione 

sui contenuti del PTPCT, unitamente a quelli del codice di comportamento, rivolta al personale addetto alle funzioni a 

più elevato rischio ed anche agli amministratori. In particolare i contenuti della formazione dovranno affrontare le 

tematiche della trasparenza e dell’integrità, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell’agire 

quotidiano nell’organizzazione e nei rapporti con l’utenza. 

e) Codice di comportamento. 

Tra le misure di prevenzione della corruzione il codice di comportamento riveste un ruolo importante nella strategia 

delineata dalla L. 06.11.2012 n. 190 (nuovo art. 54 del D Lgs. 30.03.2001 n. 165), costituendo lo strumento che più di 

altri si presta a regolare le condotte dei dipendenti e orientarle alla migliore cura dell’interesse pubblico, in una stretta 

connessione con il PTPCT. L’ANAC ha annunciato per il 2019 l’adozione di nuove Linee guida in materia di codici 



di comportamento. Sulla base delle stesse si procederà, se necessario, ad una revisione del codice di comportamento 

dell’ente, approvato con delibera G.C. n. 49 del 30.12.2014. 

f) Disciplinare il divieto di “pantouflage” e adottare misure volte ad implementarne l’attuazione. 

L’art. 1, comma 42, lettera l), della L. 06.11.2012 n. 190 ha disciplinato la fattispecie relativa alla ”incompatibilità 

successiva” o “pantouflage”, introducendo all’art. 53 del D Lgs. 30.03.2001 n. 165, il comma 16 ter nel quale è 

stabilito il divieto per “i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni” di “svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del 

rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività 

della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri”. 

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente, il quale durante il periodo di 

servizio potrebbe sfruttare la propria posizione all’interno dell’amministrazione per precostituirsi delle situazioni 

lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Il 

divieto è anche volto, allo stesso tempo, a ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o 

condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un’amministrazione 

opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi 

compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione). 

Si dovrà pertanto disciplinare il divieto di “pantouflage” e adottare misure volte ad implementarne l’attuazione. In 

particolare si dovrà procedere: 

alla definizione di una compiuta disciplina del divieto di “pantouflage”, eventualmente in sede di revisione o di nuova 

adozione del codice di comportamento come previsto al precedente punto e); 

alla sottoscrizione da parte del dipendente, al momento della cessazione dal servizio, di una dichiarazione con cui si 

impegna al rispetto del divieto di “pantouflage”, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla 

conoscibilità della norma; 

all’elaborazione di specifiche clausole da inserire: 

·  nei contratti di lavoro, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato; 

·  negli atti di gara per l’affidamento di lavori, servizi e forniture. 

g) Implementare la soluzione per la segnalazione degli illeciti. 

La procedura di segnalazione illeciti nel nostro ente è da tempo attiva e consente al segnalante di utilizzare, a scelta, 

lo strumento cartaceo o la email ma non consente la segnalazione con modalità informatiche. Pertanto, al fine di 

facilitare le eventuali segnalazioni garantendo la massima riservatezza del soggetto segnalante, almeno fino a che la 

procedura non sfoci in un procedimento giudiziario, si dovranno sostituire le procedure cartacea e a/m email con un 

nostro modello elettronico di segnalazione, utilizzando la soluzione informatizzata in corso di predisposizione da 

parte del Consorzio dei Comuni. 

h) Promuovere e favorire la riduzione del rischio di corruzione e di illegalità nelle società e organismi 

partecipati. 

In questo senso la Comunità Territoriale della Val di Fiemme socio di maggioranza relativa della società in house 

Fiemme Servizi S.p.a a nome di tutti i comuni soci ha dato specifiche indicazioni sulla prevenzione della corruzione e 

sulla trasparenza sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza con lettera prot. 8659 del 30.11.2017. 

4. Di modificare, inoltre, la nota relativa alle azioni intraprese per l’Area lavori pubblici – selezioni del contraente – gare 

d’appalto per lavori ed incarichi di progettazione e D.L., modificando la enunciazione: “Ricorso ad APAC per gli 

appalti di importo superiore a 50.000 euro” inserendo la seguente dicitura:”Ricorso ad APAC per appalti superiori a 

500.000 euro, mentre sino all’importo di 500.000 euro in base alla complessità della gara e alla tempistica di 

esecuzione, potrà essere svolta da APAC o dal Comune di Daiano, e comunque utilizzando il sistema Mercurio per 

l’effettuazione di gare telematiche di lavori”. 

5. Di procedere alla pubblicazione del PTPCT 2018/2020 nel sito internet del Comune di Daiano - amministrazione 

trasparente-altri contenuti corruzione;  

6. Di informare di dipendenti comunali e la cittadinanza, dell’adozione del presente provvedimento. 

7. Di dichiarare, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige 

approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 e ss.mm., con successiva e separata votazione riportante voti favorevoli n. 3, 

palesemente espressi nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di dare 

immediata attuazione della conferma del Piano entro il 31.01.2019; 

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi: 

• opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, 

comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L; 

• ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104; 

• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; 

• per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di 

affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico amministrativa ad esse connesse, si richiama la tutela 

processuale di cui all'art. 120 comma 5 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso 

giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica. 

 



PARERI DI CUI ALL'ART. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m. 
 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., parere 
favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA. 

Daiano, lì 30.01.2019 

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

              F.to                 Lazzarin Dott. Marcello 

 

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime, ai sensi dell’art. 56 L.R. 19.01.1993 n. 1 e s.m., e dell'art. 4 

del Regolamento di contabilità, parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE. 

Daiano, lì  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                             Bonelli rag. Patrizia 

 

 

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto. 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Zorzi dott. Mattia  Lazzarin dott. Marcello 

 

   

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. 

 

Daiano, lì  

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata 

pubblicata all’albo pretorio il giorno 31.01.2019 per restarvi giorni 10 consecutivi. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

 Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio, per cui la stessa è 

divenuta esecutiva il giorno __.__.__, ai sensi dell'art. 79, 3° comma D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L. 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 
 
X   Deliberazione dichiarata, per l’urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 1° 

febbraio 2005 n. 3/L. 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE supp. 

 Lazzarin dott. Marcello 


