COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 112 DEL 29/04/2022
OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso
il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)
L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore 09:38, si è riunita, nella sala
delle adunanze, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo

Presente

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

Assente
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge
190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;
RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
DATO ATTO che:
- in base alla suddetta Legge n. 190/2012, è stata assegnata ad ANAC, Autorità Nazionale
Anticorruzione, la competenza a provvedere all’approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione;
- a livello periferico, la Legge n. 190/2012 impone all’Organo di indirizzo politico l’adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile
anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio;
- l’articolo 1, comma 9, della Legge n. 190/2012 definisce le esigenze a cui deve rispondere il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
VISTO che:
- il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n.113 all’articolo 6 ha
previsto che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro il 31
gennaio di ogni anno, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il PIAO ha
l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un’ottica di massima
semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, tra cui il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- il D.L. 80 prevede l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, di uno o più D.P.R.
di abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; entro il medesimo
termine, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
avrebbe dovuto adottare un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;
- il D.L. 228 del 30/12/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (noto come
“Mille proroghe”) ha fissato al 31 marzo 2022 tale previsione normativa e fissato al 30 aprile
2022 il termine per la prima adozione del PIAO (ovvero entro 120 giorni dall’approvazione
del bilancio di previsione per gli Enti Locali);
- l’art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con
modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento
al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al
triennio 2022-2024 da parte degli enti locali e, pertanto, il PIAO è differito a settembre 2022;
DATO ATTO pertanto che:
- in base alla normativa ad oggi vigente, gli adempimenti a carico degli Enti Locali sono ancora
quelli definiti dalla Legge n. 190/2012 sopra richiamati;
- il PTPCT 2022-2024 che si approva con la presente Deliberazione è un Piano di transizione,
in attesa di indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche amministrazioni;
VISTO che lo schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 52/2022, ha previsto i seguenti indirizzi strategici in materia
di prevenzione della corruzione e di trasparenza:
- aggiornamento della mappatura dei processi sia in funzione di una più adeguata valutazione
del rischio corruttivo che di una generale accountability dell’Ente;
- informatizzazione del flusso per alimentare continuamente la pubblicazione dei dati nella
sezione “Amministrazione trasparente”;
- prosecuzione dell’attività di controllo successivo di regolarità amministrativa in modo
coordinato con l'attività di contrasto alla corruzione;
- prosecuzione dell'integrazione tra Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza e gli altri strumenti di programmazione, in particolare il ciclo della performance;
VISTA la Delibera di ANAC n. 1310 del 28/12/2016 contenente le prime Linee guida
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sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione contenuti nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato
dal D.Lgs. n. 97/2016;
VISTA la Delibera di ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva del Piano
Nazionale Anticorruzione 2019;
VISTA la comunicazione del 14/1/2022, pubblicata sul sito di ANAC, in base alla quale si
informa che il Consiglio ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale
di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche
amministrazioni slitta al 30 aprile 2022.
CONSIDERATO che sono stati effettuati incontri con l'organo di indirizzo per illustrare e
condividere la relativa proposta del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, nonché le risultanze dell'attività di monitoraggio, acquisendo gli indirizzi politici
necessari;
CONSIDERATO, inoltre, che sono stati coinvolti gli stakeholders a mezzo pubblicazione di
specifica consultazione sul nuovo PTCPT e che non sono pervenute osservazioni;
SIGNIFICATO che la strategia di prevenzione della corruzione tiene conto anche dei seguenti
documenti:
- la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente all'anno
2021;
- gli esiti delle attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa;
RILEVATO, altresì, che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico, che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione
delle disposizioni contenute nella richiamata normativa o Linee guida ANAC;
VISTO il decreto del Sindaco n.23 del 07.05.2021, con cui è stato nominato quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questo Ente il Segretario Generale, dott.
Francesco R. Arena;
ESAMINATA la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza di questo Ente e ritenuta meritevole di approvazione, in quanto corrispondente alle
indicazioni desumibili dalla normativa richiamata, dalle Intese assunte in Conferenza Unificata tra
Governo, Regioni ed Enti Locali, dagli indirizzi espressi nei Piani Nazionali Anticorruzione,
nonché dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera ANAC n. 1064 del 13
novembre 2019 e dalle Linee guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla
Delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016;
PRESO ATTO che il contenuto della proposta di PTPCT per la parte relativa alla prevenzione
della corruzione, tenuto conto del ruolo attivo assegnato ai Dirigenti in materia di azioni volte alla
prevenzione della corruzione in base alle previsioni del novellato art. 16, comma 1, lett. l-bis, del
D.Lgs. n. 165/2001, è stato condiviso con tutte le figure apicali dell’Ente ;
RITENUTO pertanto opportuno approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024, contenente le parti relative alla prevenzione della
corruzione, alla trasparenza e agli organismi controllati, partecipati, vigilati, nonchè gli allegati A
(mappatura dei processi), B (obblighi di pubblicazione) e C (disciplinare per la segnalazione degli
illeciti);
RICHIAMATO l'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL.;
VISTO il parere favorevole del Segretario Generale, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di dare atto che:
- in base alla normativa vigente citata in narrativa, gli adempimenti a carico degli Enti Locali
sono ancora quelli definiti dalla Legge n. 190/2012 sopra richiamati;
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

- il PTPCT 2022-2024 che si approva con la presente Deliberazione è un Piano di
transizione, in attesa di indicazioni normative puntuali che orientino le pubbliche
amministrazioni.
di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano, il
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il triennio
2022-2024, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale;
di dare atto che il suddetto Piano comprende le parti relative alla prevenzione della
corruzione, alla trasparenza e agli organismi controllati, partecipati, vigilati etc., nonchè gli
allegati A (mappatura dei processi), B (obblighi di pubblicazione) e C (disciplinare per la
segnalazione degli illeciti);
di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT (Piano Triennale
Prevenzione Corruzione e Trasparenza) 2022-2024 e gli altri strumenti di programmazione
dell'ente, in particolare, il Piano della performance, organizzativa e individuale, stabilendo che
le misure previste nel PTPCT 2022-2024 costituiscano obiettivi dei dirigenti e che, comunque,
costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti piani;
di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei
piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo al responsabile
del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni
tecniche, gli atti endo-procedimentali e il provvedimento finale;
di disporre che il presente provvedimento venga comunicato ai dirigenti dei settori comunali
per la doverosa osservanza, nonché per assicurare che tutte le unità organizzative comunali
provvedano a darvi attuazione, ciascuna per quanto di rispettiva competenza ;
di dare ampia diffusione al Piano di cui sopra, pubblicandolo sul sito web istituzionale del
Comune di Nuoro nella sezione “Amministrazione Trasparente” e di assicurare ogni altro
prescritto adempimento di informazione;
di rendere la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 26 del 29/04/2022

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso
il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 29/04/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 112 DEL 29/04/2022

OGGETTO: Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza 2022-2024 - approvazione piano di transizione verso
il piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)

La presente deliberazione viene pubblicata in data 06/05/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 06/05/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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