Estratto del verbale della seduta della Giunta Comunale del 24 marzo 2021

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 74
COME APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 24 MARZO 2021
Oggetto:

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2021 - 2023.

Il 24 marzo 2021 con l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, alla luce del Decreto
Sindacale del 19 marzo 2020 recante "Criteri di funzionamento della Giunta comunale in videoconferenza",
si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

Cognome Nome

Qualifica

Presenti/Assenti

In sede / Da remoto

Sindaco

presente

da remoto

Vice Sindaco

presente

da remoto

RUGGERI DOTT.SSA MAURA

Assessore

presente

da remoto

MANZI SIG. MAURIZIO

Assessore

presente

da remoto

BONA PROF. RODOLFO

Assessore

presente

da remoto

MANFREDINI DOTT.SSA BARBARA

Assessore

presente

da remoto

VIOLA DOTT.SSA ROSITA

Assessore

presente

da remoto

PASQUALI SIG.RA SIMONA

Assessore

presente

da remoto

ZANACCHI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

BURGAZZI DOTT. LUCA

Assessore

presente

da remoto

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA
VIRGILIO SIG. LEONARDO

Partecipa da remoto il Segretario Generale Dott.ssa Gabriella Di Girolamo
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta deliberativa ad oggetto:
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023.
Visti i pareri allegati alla stessa

DELIBERA
1. di approvare, con con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma palese, la proposta
deliberativa ad oggetto:
Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023.
2. di dichiarare, con separata votazione, con con voto unanime favorevole dei presenti espresso in forma
palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

GALIMBERTI PROF. GIANLUCA

DI GIROLAMO DOTT.SSA GABRIELLA
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Settore

UNITA' DIREZIONALE SEGRETARIO GENERALE

Servizio

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

OGGETTO

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021
- 2023.

PREMESSE

1) La legge 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", ha introdotto nell'ordinamento un
sistema organico di prevenzione della corruzione, articolato su due livelli, nazionale e decentrato.
Dato atto che a livello nazionale, dapprima il Dipartimento della Funzione Pubblica e
successivamente l' Autorità Nazionale Anticorruzione - A.N.AC hanno predisposto il Piano
Nazionale Anticorruzione ed i relativi aggiornamenti, a livello decentrato ogni amministrazione è
tenuta annualmente a definire e pubblicare sul proprio sito istituzionale un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in cui sono presenti, sulla base delle indicazioni
nazionali, oltre ad una descrizione del contesto esterno ed interno, l'analisi e la valutazione dei
rischi specifici di corruzione, l'indicazione delle misure preventive e della loro pianificazione ed
attuazione all'interno dell'ente.
2) Il percorso di costruzione del sistema a livello nazionale, a partire dalla Deliberazione della
C.I.V.I.T. (A.N.AC) n.72 del 11 settembre 2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione,
è stato da ultimo interessato dalla Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 di
approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.
3)Deliberazione di Giunta n. 51 del 05/03/2021 avente ad oggetto "Adozione del Documento Unico
di Programmazione 2021-2023", dal quale si evincono gli obiettivi strategici dell'amministrazione in
materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza.
4) Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 02/12/2020 di differimento del termine al 31/03/2021
per l'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023.

MOTIVAZIONE

1) Considerato che, secondo le indicazioni delle stesse autorità centrali, l'attività di pianificazione di
cui trattasi non si può configurare come attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui
le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione anche al
monitoraggio relativo alla loro applicazione, si provvede all'approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023, anche alla luce delle valutazioni
emerse in sede di attuazione delle misure preventive sin qui previste al fine di renderle il più efficaci
possibili nel contesto del Comune di Cremona.
In particolare la pandemia che ha investito il 2020 è violentemente intervenuta sulle condizioni di
contesto esterno ed interno, sicché le misure preventive rispetto a fenomeni di corruttela, se da un
lato si pongono ancor più importanti ad evitare che si aprano varchi per chi voglia approfittare
dell'emergenza - anche secondo gli alert della stessa UIF (Unità di Informazione Finanziaria
istituita presso la Banca d'Italia con funzione di contrasto del riciclaggio) - dall'altro richiedono una
rinnovata attenzione in sede attuativa a garanzia di una loro permanente efficacia al variare dei
contesti.
2) L'Amministrazione Comunale continua nel suo impegno nella definizione di politiche pubbliche
orientate ai temi della legalità responsabile e della trasparenza.
3) L'immediata eseguibilità renderà possibile la piena operatività del presente Piano anticorruzione
e trasparenza, come risultante dagli aggiornamenti approvati con il presente atto, a partire da una
previa azione informativa al personale nei differenti ruoli ed ambiti di competenza - e
l'implementazione del processo integrativo con il PEG/Piano della Performance.
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PRE-VERIFICHE 1) Anche il Comune di Cremona ha definito un percorso partecipativo finalizzato alla progettazione
ed implementazione della pianificazione anticorruzione a livello di ente, che ha portato, a partire
dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 30 gennaio 2014, alla approvazione dei vari Piani
triennali di prevenzione della corruzione.
2) Si richiamano, in proposito, i seguenti atti e provvedimenti:
2.1) Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014, avente ad oggetto
"Approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cremona - art. 54,
comma 5, del D.Lgs. 165/2001";
2.2) Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, avente ad oggetto "Adozione
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 – 2022";
3) Decreto della Segretaria Generale del 10/12/2020 (PG 80952) di "Aggiornamento 2020 dei
dipendenti inseriti nella Rete dei Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza di ente".
4) Decreto Sindacale del 06/11/2017 (PG 75782), con cui la dr.ssa Gabriella Di Girolamo,
Segretario Generale, è stata individuata quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza del Comune di Cremona.
5) Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 05/03/2021, avente ad oggetto "Adozione del
Documento Unico di Programmazione 2021-2023", documento che successivamente, secondo le
modalità previste dal regolamento di contabilità interno, verrà approvato definitivamente dal
Consiglio Comunale.
Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza sono
così individuati:
5.1) Linea strategica 5 su SMART CITY E PA EFFICIENTE
A) Obiettivo Strategico 5.1 - Piano PA Digitale;
A.1) Obiettivo Operativo 5.1.2 - Amministrazione Digitale;
B) Obiettivo Strategico 5.2 - Piano PA efficiente;
B.1) Obiettivo Operativo 5.2.7 - Accessibilità ai dati;
B.2) Obiettivo Operativo 5.2.8 - Semplificazione e revisione processi/strumenti;
C) Obiettivo Strategico 5.3 - Piano città smart;
C.1) Obiettivo Operativo 5.3.1 - Città smart;
5.2) Linea strategica 6 su FORMAZIONE, RICERCA E CULTURA;
A) Obiettivo Strategico 6.1 - Piano scuole;
A.1) Obiettivo Operativo 6.1.4 - Comune Aperto -Educazione Civica;
A.2) Obiettivo Operativo 6.1.5 - Trasparenza, Anticorruzione, Antimafia sociale;
B) Obiettivo strategico 6.3 - Piano Cultura;
B.1) Obiettivo Operativo 6.3.2 - Cultura partecipata e diffusa in città
NORMATIVA

1) Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
2) Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni"
3) Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165"
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4) Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n.114 "Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"
5) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", in particolare articolo 29
rubricato Principi in materia di trasparenza.
6) Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; articoli
10 e 42 in tema di modifiche al decreto legislativo n. 33 del 2013.
7) 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."
8) Deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;
9) Art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" riguardante l'immediata eseguibilità delle deliberazioni.
DELIBERA
DECISIONE

1) Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021 - 2023,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A),
comprensivo degli allegati segnalati in calce al presente provvedimento (A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7A8-A9-A10);
2) Dare atto che il suddetto Piano è comprensivo anche della programmazione in tema di
Trasparenza e Integrità, come da vigente disciplina;
3) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
4) Dare atto dei seguenti obiettivi strategici a base del presente Piano:
a) informatizzazione flusso dati sezione "Amministrazione Trasparente";
b) integrazione tra sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e sistemi di valutazione
della performance;
c) formazione in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e orientamento
all'integrità e monitoraggio della formazione erogata.

EFFETTI

1) Il presente Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione
Trasparente - Altri contenuti - Adempimenti anticorruzione;
2) Il Piano sarà altresì pubblicato sulla Intranet al fine di condividerne i contenuti con tutto il
personale dipendente.
3) Al fine di favorire una consapevole partecipazione degli organi di indirizzo politico (come, fra
l'altro, auspicato dalla stessa ANAC), è previsto che soprattutto la fase di attuazione e monitoraggio
delle misure sia condivisa anche dal Consiglio Comunale, in particolare attraverso la competente
Commissione Consiliare.
4) Viene inoltre demandata agli uffici comunali l'attuazione della presente deliberazione per quanto
di rispettiva competenza; per l'alimentazione e l'aggiornamento dei relativi flussi informativi si farà
riferimento alla costituita Rete comunale dei Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza.
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ALLEGATI

- All. A - Piano 2021-2023 (impronta:
69558A11D1C124CB44F77195F10AFA7E987ABEB4E239C9EFBBBD7319E473068F)
- All. A1 - Scheda Unificata Semplificata (impronta:
FE4A29AE0691BDCAFA6BC33C5BF236FB3FCCC2FE314DC73CCC78E69698396C5A)
- All. A2 - Elenco processi - aree rischio (impronta:
9EE573DD389430E8EF56A229DA10D9BAFC49B4F69C58F1ABF5C29F59826A2429)
- All. A3 - Scheda mappatura processi (impronta:
A6BACCFD6ED0A75BA742C6557C8406E0741779862AC82C55DE8AED64162A0ACE)
- All. A4 - Catalogo rischi (impronta:
4B9DF628F5593DB96C608002901D43259566B25FE2D11C37EBF128F475ADB4AF)
- All. A5 - Misure generali (impronta:
667E1E071DC58282DFFD7BEC97F71CF888D0A2F136B67D2C6A90A89E44024F88)
- All. A6 - Misure Specifiche (impronta:
409936BA73C5645457CF788CB36CC3A8D6E67E69C0B8952C9D98195A33656E35)
- All. A7 - Obblighi pubblicazione (impronta:
B2A3FF843231C83E976747C7F6B89E0125EB4B6716D2098C1DB1DC50A294C56B)
- All. A8 - Modello segnalazione condotte illecite (impronta:
0CAF01CD22003BF7DCC51EB2DE985AFCEFED5EAA805CD5C8F3B34A7994B27344)
- All. A9 - Elenco regolamenti (impronta:
351FD02D8C54782989EE5803327400DB2580AA2B6FEC1A01A81D264427C5289C)
- All. A10 - Modulo conflitto interessi (impronta:
91692F80ADE0E5B3EA8057BAEF0E690BBD8E698B768FE122005BFF602F96A256)
- PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA (impronta:
C0AD551943250370FEC9995D6C49D9E4257B8380E398BA6CDAABA48161BF3AF4)
- PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE (impronta:
9E608827A4F7859BBBDB2FBF9DB1CFF8FA02C72DA6B4BEF4C1219BDEF6F1DD84)
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