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Comune di Pontebba 
 

Provincia di Udine 
 

 

 
 

__________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
__________ 

 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 63  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: LINEE GENERALI ED OBIETTIVI STRATEGICI PER IL PROCESSO DI 

FORMAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021/2023. 

 
 
L'anno 2020, il giorno 29 del mese di Settembre alle ore 18:30 nella sala consigliare si è riunito il 
Consiglio Comunale, a seguito di convocazione disposta con invito di data 24/09/2020 protocollo n. 
0005591. Fatto l'appello nominale risultano: 

 
 
  Presente/Assente 
Buzzi Ivan Sindaco Presente 
Donadelli Arianna Assessore Presente 
Gitschthaler Rudy Vice Sindaco Presente 
Anzilutti Anna Assessore Presente 
Alongi Antonino Assessore Presente 
Agnola Mario Consigliere Assente 
Cracogna Aurora Consigliere Presente 
Compassi Francesco Consigliere Presente 
Buzzi Claudia Consigliere Assente 
Di Marco Giovanni Nino Consigliere Assente 
Maso Maurizio Consigliere Presente 
Cipollone Antonio Consigliere Presente 
Coianiz Massimiliano Consigliere Presente 

 
 

Assiste il Segretario dr.ssa Angelica Anna ROCCO. 
 
 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Ivan BUZZI nella sua qualità di 
Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la 
seguente deliberazione: 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole 
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. Il sottoscritto attesta, ai sensi dell’art. 6 – bis 
della L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, 
di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, in relazione all’oggetto della 
presente deliberazione. 
 
Pontebba, lì 05/08/2020      Il Segretario Comunale  

         Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
                                                  e della Trasparenza 
        f.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO 
 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione “, sue modifiche ed integrazioni; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 8 della citata legge, entro il 31 gennaio di ciascun 
anno ogni pubblica amministrazione deve approvare un Piano triennale di prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza; 
 
DATO ATTO che l’ambito normativo di riferimento è costituito, oltre che dalla L. 190/2012, anche 
dal D. Lgs. 33/2013 in materia di riordino della trasparenza e pubblicità degli atti, dal D. Lgs. 39/2013 
disciplinante le cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e dal DPR 62/2013 disciplinante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici 
oltre che varie ulteriori norme di settore;  
 
DATO ATTO, inoltre, che ulteriori provvedimenti essenziali per definire il quadro normativo della 
disciplina in argomento sono rappresentati dai Piani Nazionali Anticorruzione adottati dall’ANAC e 
che costituiscono veri e propri atti di indirizzo per le Pubbliche Amministrazioni e per gli altri soggetti 
tenuti all’applicazione della normativa, in particolare, da ultimo, il PNA 2019, approvato con delibera 
ANAC 13/11/2019  n. 1034; 
 
CONSIDERATO che l’ANAC ha declinato in più occasioni una nozione di corruzione in senso ampio, 
ben oltre la fattispecie  penalistica  e la gamma di delitti contro la Pubblica Amministrazione previsti 
dal  libro II, titolo II, capo I del codice penale, con l’intento di farla coincidere  con quella di “cattiva 
amministrazione” intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a 
causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari; sono pertanto ricompresi, nel 
concetto di “cattiva amministrazione” atti e comportamenti che, anche se non integranti le fattispecie 
di specifici reati, contrastano con i principi di imparzialità e trasparenza cui l’azione pubblica deve 
costantemente ispirarsi; 
 
ATTESO che, per quanto qui riguarda: 
● la L. 190/2012 ed il PNA e suoi aggiornamenti attribuiscono un ruolo essenziale alle strategie di 
prevenzione della corruzione a livello di ente locale, con riferimento sia alle dinamiche organizzative 
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interne sia all’esercizio delle attività amministrative ed ai rapporti con i cittadini ed i soggetti 
economici; 
● lo strumento fondamentale di attuazione della normativa anticorruzione in ambito comunale è 
costituito dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);  
 
● il PTPCT deve porre in essere un processo di gestione del rischio corruzione nell’ambito dell’attività 
amministrativa svolta, con la conseguente programmazione di misure di prevenzione del rischio da 
realizzare nel periodo di riferimento e ciò all’insegna di un approccio sostanziale alla materia de qua, 
evitando, quindi, l’adozione di documenti che abbiamo una mera valenza formale; 
 
ATTESO che, con il PNA 2018, l’ANAC, prendendo atto delle difficoltà operative dei piccoli 
Comuni, dovute alla carenza di risorse umane e finanziarie, ha previsto misure di semplificazione per i 
Comuni con meno di 15.000 abitanti, consentendo peraltro, ai soli Comuni con meno di 5.000 abitanti, 
di confermare nell’anno 2019 il contenuto del PTPCT 2018-2020 condizionatamente al mancato 
verificarsi di fatti corruttivi o rilevanti modifiche organizzative e che tale possibilità è stata estesa, alle 
stesse condizioni, anche all’anno 2020 con il PNA 2019; è rimasta tuttavia ferma la necessità di 
adottare un nuovo PTPCT ogni tre anni; 
 
RICHIAMATE le delibere GC: 

- n. 11 del 26.01.2018, con la quale è stato approvato il PTPC 2018-2020; 
- n. 6 del 23.01.2019 con la quale il PTPCT 2018/2020 è stato confermato per l’anno 2019; 
- n. 9 del 30.01.2020 con la quale il PTPCT 2018/2020 è stato confermato per l’anno 2020; 

 
ATTESA pertanto la necessità, secondo le disposizioni dell’aggiornamento 2018 al PNA e del PNA 
2019 dell’adozione del PTPCT 2021/2022; 
 
CONSIDERATO che il PNA 2019 contempla, tra gli aspetti da considerare nella progettazione del 
nuovo PTPCT, il principio del coinvolgimento degli organi di indirizzo politico mediante l’adozione, 
da parte del Consiglio, precedentemente all’adozione definitiva del PTPCT da parte della Giunta, di un 
documento contenente gli obiettivi strategici dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e 
trasparenza; 
 
RITENUTO di formulare le linee generali gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 
2021/2023 come di seguito indicato: 
a) potenziare il coinvolgimento degli apicali e dipendenti nel processo di elaborazione del 

PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione: 
 promuovere una ampia condivisione dell’obiettivo della prevenzione della corruzione e 

implementare la trasparenza dell’attività amministrativa da parte di tutto il personale dell’ente  
mediante il loro coinvolgimento nel processo di valutazione del rischio all’interno dei settori di 
rispettiva competenza anche in  sede di definizione delle misure preventive connesse. Previsione nel 
PTPCT dell’attribuzione agli apicali di area della qualifica di referenti/collaboratori del RPCT per 
la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza all’interno delle strutture ad essi 
assegnate ed a tutti i dipendenti, del rispetto delle misure di prevenzione e trasparenza approvate, la 
cui violazione è sanzionabile anche disciplinarmente; 

b) sviluppo della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza: 
sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di 
comportamento, trasparenza e sistema dei controlli rafforzando la comprensione e la condivisione 
dei valori con la consapevolezza che gli stessi costituiscono fondamento etico di regole di 
comportamento e stimolando una costante attenzione ad essi per migliorare l’applicazione nei 
processi di competenza. 
Attribuire alla formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza carattere 
obbligatorio. 
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c) implementazione della trasparenza come misura di prevenzione della illegalità a carattere 
trasversale e strumento di garanzia per i cittadini: 
costante aggiornamento e monitoraggio della “Sezione Amministrazione trasparente” del PTPCT in 
cui sono individuati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, informazioni 
ed attuazione del D. Lgs. 33/2013 e delle direttive contenute nel PNA. In particolare il 
rafforzamento della trasparenza sarà perseguito anche attraverso misure di semplificazione e di 
pubblicazione di ulteriori dati in relazione a specifiche aree di rischio, e compatibilmente con le 
risorse disponibili, realizzando iniziative di comunicazione al fine di sensibilizzare  i cittadini sui 
contenuti del PTPCT. 

d) sviluppare il controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento per migliorare  
la qualità  degli atti: 
focalizzare i controlli sulle aree ad elevato rischio di corruzione ed incentrare l’attenzione del 
controllo successivo sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di “qualità 
amministrativa e garanzia di trasparenza dei provvedimenti”; 

 
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;  
 
Visto lo Statuto Comunale 
 
CON VOTAZIONE PALESE RESA PER ALZATA DI MANO ED AVENTE IL SEGUENTE 
RISULTATO: 
PRESENTI:10- 
FAVOREVOLI:10- 
CONTRARI:0- 
ASTENUTI:0- 

 
      DELIBERA 
 
1. Di approvare, per le ragioni espresse in premessa e qui richiamate, come di seguito formulati “Le 

linee generali e gli obiettivi strategici per la predisposizione del PTPCT 2021/2023 del Comune di 
Malborghetto-Valbruna: 
a) potenziare il coinvolgimento degli apicali e dipendenti nel processo di elaborazione del 

PTPCT e la responsabilizzazione in fase di attuazione: 
 promuovere una ampia condivisione dell’obiettivo della prevenzione della corruzione e 

implementare la trasparenza dell’attività amministrativa da parte di tutto il personale dell’ente  
mediante il loro coinvolgimento nel processo di valutazione del rischio all’interno dei settori di 
rispettiva competenza anche in  sede di definizione delle misure preventive connesse. Previsione 
nel PTPCT dell’attribuzione agli apicali di area della qualifica di referenti/collaboratori del 
RPCT per la prevenzione della corruzione e l’attuazione della trasparenza all’interno delle 
strutture ad essi assegnate ed a tutti i dipendenti, del rispetto delle misure di prevenzione e 
trasparenza approvate la cui violazione è sanzionabile anche disciplinarmente; 

b) sviluppo della formazione come misura strategica per la prevenzione della corruzione e per 
la trasparenza: 
sviluppare percorsi formativi per i dipendenti in materia di anticorruzione, codice di 
comportamento, trasparenza e sistema dei controlli rafforzando la comprensione e la 
condivisione dei valori con la consapevolezza che gli stessi costituiscono fondamento etico di 
regole di comportamento e stimolando una costante attenzione ad essi per migliorare 
l’applicazione nei processi di competenza. 
Attribuire alla formazione del personale in materia di anticorruzione e trasparenza carattere 
obbligatorio. 

c) implementazione della trasparenza come misura di prevenzione della illegalità a carattere 
trasversale e strumento di garanzia per i cittadini: 
costante aggiornamento e monitoraggio della “Sezione Amministrazione trasparente” del PTPCT 
in cui sono individuati i responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, 
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informazioni ed attuazione del D. Lgs. 33/2013 e delle direttive contenute nel PNA. In 
particolare il rafforzamento della trasparenza sarà perseguito anche attraverso misure di 
semplificazione e di pubblicazione di ulteriori dati in relazione a specifiche aree di rischio, e 
compatibilmente con le risorse disponibili realizzando iniziative di comunicazione al fine di 
sensibilizzare  i cittadini sui contenuti del PTPCT. 

d) sviluppare il controllo successivo di regolarità amministrativa come strumento per 
migliorare  la qualità  degli atti: 

  focalizzare i controlli sulle aree ad elevato rischio di corruzione ed incentrare l’attenzione del 
controllo successivo sulla motivazione degli atti, quale elemento essenziale di “qualità 
amministrativa e garanzia di trasparenza dei provvedimenti”. 

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito  web istituzionale –Sezione Amministrazione 
Trasparente > Disposizioni generali > Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza.   
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Segretario 
F.to Ivan BUZZI  F.to dr.ssa Angelica Anna ROCCO  

 
 
 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 01/10/2020 al 
16/10/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Pontebba, lì 01/10/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 
 

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/10/2020, decorsi 15 giorni dalla 
pubblicazione (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della L.R. 
24/05/2004 n. 17).  
 
Pontebba, li 17/10/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.to dott.ssa Paola Leschiutta 

 
 

 
 

 
 
  
  


