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VERBALE DI DELIBERAZIONE 

GIUNTA COMUNALE  N°      75 

 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 
OGGETTO: 
ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 
2022-2024 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

L’anno 2022, addì 26, del mese di Aprile, alle ore 15.30, in Rivalta di Torino nella sala delle 

adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nominativo Carica Presenza 

MURO SERGIO Sindaco AG 

ORLANDINI AGNESE Vice Sindaco SI 

ARAGONA ALESSIA Assessore SI 

CERRATO NICOLETTA PAOLA Assessore SI 

GARRONE IVANA Assessore SI 

LENTINI NICOLA Assessore SI 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Generale SCATIGNA ELISABETTA. 

 

Il Presidente ORLANDINI AGNESE, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

 



 

 

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che:  

• con Legge n. 190/2012 sono state approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

• con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 è stato approvato il “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

• la legge 190/2012 introduce nell’ordinamento nazionale un sistema organico di prevenzione 

della corruzione con la presenza di due livelli strategici:  

1. nazionale, mediante la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione di volta 

in volta approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

2. decentrato, mediante la predisposizione da parte di ogni amministrazione pubblica di 

un piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

• ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i, la Giunta Comunale definisce 

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

costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e 

del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;  

• entro il 31 gennaio di ogni anno, il medesimo organo di indirizzo adotta il Piano Triennale 

per la prevenzione della corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

• con il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 12 gennaio 

2022, il termine annuale indicato dall’art. 1, comma 8, l. n. 190/2012 è stato differito al 30 

aprile 2022, al fine di consentire ai Responsabili della Prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla predisposizione 

dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), in ragione 

della necessità che le scadenze in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza 

siano coerenti con il sistema previsto dal Legislatore. Infatti, con D.L. 80/2021 è stato 

introdotto per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1, comma 2 D.lgs. 165/2001, il Piano 

Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). La ratio sottesa alla novella normativa 

culminata nell’introduzione del PIAO è quella di far confluire in un unico documento i 

diversi strumenti di programmazione, tra i quali il Piano Anticorruzione; 

• ai fini dell’integrazione del PTPCT all’interno del PIAO è necessaria l’abrogazione, per il 

tramite di DPR, delle norme che disciplinano i singoli Piani, nonché l’adozione di un Piano 

tipo emanato con decreto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. 

• tali strumenti normativi non sono ancora stati adottati, pertanto, in ossequio al quadro 

normativo vigente è indefettibile procedere all’approvazione del PTPCT 2022/2024 per 

assicurare un adeguato presidio ai processi in cui si articola l’attività dell’Amministrazione 

Comunale. 

 

 

 



Dato atto che:  

• la predisposizione ed adozione da parte del Comune di Rivalta di Torino del PTPCT è stata 

effettuata nell’ambito di una strategia generale di prevenzione dal rischio di corruzione, già 

delineata dal primo Piano Nazionale Anticorruzione del settembre 2013, volta a conseguire i 

seguenti obiettivi:  

-  riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

-  aumento della capacità di individuare casi di corruzione; 

-  creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 

- consolidamento nei dipendenti pubblici della consapevolezza dei principi di etica e 

legalità   dell’azione amministrativa; 

-  impatto reputazionale della Pubblica Amministrazione. 

Considerato che: 

 • è stata riattualizzata anche nel presente Piano la ricognizione, già svolta a partire dalle precedenti 

annualità, dei fattori di rischio specifico di corruzione e la valutazione del grado di rischio;  

• l’attuale Piano anticorruzione, in continuità con le azioni già poste in essere, si pone l’obiettivo di 

conseguire una sempre maggiore sostenibilità ed efficace attuazione delle misure di prevenzione e 

gestione del rischio di corruzione sia già esistenti che di nuova introduzione o modifica;  

 • il Piano di cui alla presente proposta, allegato quale parte integrante e sostanziale sub A, riporta, 

per singoli ambiti di attività la descrizione della metodologia seguita e gli esiti dell’attività svolta 

per l’individuazione del profilo di rischio e contiene un’apposita Sezione dedicata alla Trasparenza. 

• in data 10 gennaio 2022 è stato pubblicato sul sito istituzionale, un avviso preordinato a consentire 

la partecipazione dei portatori di interesse alla stesura del presente aggiornamento del PTPCT e che 

entro il termine fissato per la presentazione di eventuali contributi, non sono pervenuti suggerimenti 

e indicazioni di sorta. 

Dato atto dell’attività di monitoraggio svolta sulla sostenibilità delle misure contenute nel PTPCT 

2021-2023 e del contenuto della relazione annuale del Responsabile anticorruzione per l’anno 2021;  

Ravvisata, infine, la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi e per gli effetti dell’articolo 134 comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in 

considerazione della scadenza del termine per l’adozione del documento in argomento, stabilita per 

il corrente anno entro la data del 30 aprile p.v. 

 

Visti:  

- la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in 

particolare l’art. 1 commi 8, 9, 10;  

-  il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” ed in particolare l’art. 10;  

- l’aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione 2013-2016 approvato 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

-  il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016;  

-  l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017;  

-  l’aggiornamento 2018 del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione con deliberazione n 1074 del 21 novembre 2018;  

- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019;  

- Il Comunicato dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 12 gennaio 2022 

relativo al differimento al 30 aprile 2022 -per le motivazioni di cui alla superiore premessa- 



del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la 

prevenzione della corruzione e la trasparenza 2022-2024.  

- gli articoli 48, 49 e 134 comma IV del D.Lgs. n.267/2000;  

- Il Decreto Sindacale n. 12/2021 con il quale il Segretario Generale è stato nominato 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Rivalta 

di Torino;  

- il parere di regolarità tecnica e di legittimità del Segretario Generale (anche) nella 

qualità di Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- La propria precedente deliberazione n.35/2021, con la quale è stato approvato il 

Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2021-2023 del 

Comune di Rivalta di Torino. 

 

Visto l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali”; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione; 

 

Con voti unanimi e favorevoli resi in forma palese: 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di adottare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono espressamente 

richiamate e condivise, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2022-2024 allegato alla presente proposta sub A) e composto da:  

- Norme di carattere generale in materia di prevenzione della corruzione;  

- Trasparenza e integrità;  

- Obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione;  

- Analisi di contesto generale e di contesto interno; 

- Valutazione del rischio di corruzione con riferimento ai processi di pertinenza 

dell’Ente ed individuazione delle misure di prevenzione e gestione del rischio per il tramite 

di indicatori di probabilità e di impatto. 

2. di prendere atto e approvare la mappatura dei processi di pertinenza dell’Ente con la 

rilevazione dei rischi corruttivi e le misure volte ad abbattere i fenomeni di corruttela, 

allegata al presente provvedimento sub B) quale sua parte integrante e sostanziale; 

3. di approvare la modulistica predisposta dal Segretario in materia rilevazione di situazioni di 

conflitto di interessi e monitoraggio delle singole posizioni soggettive in ossequio 

all’orientamento espresso dall’Autorità con deliberazione del 2 febbraio 2022, allegata alla 

presente proposta sub C); 

4. di disporre che i suddetti documenti siano pubblicati sul portale del Comune di Rivalta di 

Torino nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Altri contenuti – 

Anticorruzione”;  

5. di disporre altresì che sia comunicato a tutto il personale l’intervenuto aggiornamento del 

Piano in oggetto;  

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 134 comma IV, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in considerazione della 

scadenza del termine per l’adozione e la pubblicazione del documento in argomento stabilita 

per il corrente anno, entro la data del 30 aprile. 



Con successiva, distinta ed unanime votazione resa in forma palese, delibera di rendere la presente, 

per l’urgenza immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267. 
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Segretario Generale

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

26/04/2022

Ufficio Proponente (Segretario Generale)

Data

Parere Favorevole

Elisabetta Scatigna

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:

26/04/2022

Ragioneria

Data

Parere Non Necessario

Tonino Salerno

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 ---------------.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale 
 

IL VICE SINDACO 
ORLANDINI AGNESE 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
SCATIGNA ELISABETTA 

 
 

 
 


