COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 47 del 24/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - TRIENNIO 2021/2023.

DELLA

L’anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 18:20 in
Cittadella, nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante
collegamento tramite Google Meet, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 47 del 24/03/2021
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) - TRIENNIO 2021/2023.

DELLA

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27.03.2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
RICHIAMATI:
– la L. 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
– il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “ Testo unico delle leggi sugli Enti Locali;
– il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”ed il
Regolamento U.E. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
( regolamento generale sulla protezione dei dati );
– il D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82” Codice dell'Amministrazione digitale”;
– il D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150 di “Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni”;
– la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in
particolare l'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 che prevede l'approvazione, entro il 31
gennaio di ogni anno, del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.);
– la Legge regionale del Veneto 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione
coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e
mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile”;
– il D. Lgs. 31.12.2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e
di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190”;
– il D. Lgs.14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni,
approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell’art. 1
della l. n. 190 del 2012”;
– il D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
– il D.P.R. 16.04.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165”;
– il D.L. 24.6.2014, n. 90 convertito in legge 11.8.2014, n. 114 “Misure urgenti per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”;
– il D. Lgs. 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'art. 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”;
– la Legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”;
– la Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante “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”.
– il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
– il Piano Nazionale Anticorruzione approvato da CIVIT (ora A.N.AC.) con deliberazione n.
72 in data 11 settembre 2013;
– la determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiornamento al Piano
Nazionale Anticorruzione;
– la deliberazione A.N.A.C. n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2016;
– la deliberazione A.N.A.C. n. 1208 del 22 novembre 2017 di approvazione
dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
– la deliberazione A.N.A.C. n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione
dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
– la deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione
dell’Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione;
VISTO il Regolamento ANAC del 15 luglio 2015 in materia di esercizio del potere
sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 1, comma 2 bis , della L. 6 novembre 2012 n. 190 il
PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ai fini dell'adozione dei propri piani triennali
di prevenzione della corruzione e trasparenza;
VISTO il comunicato del Presidente ANAC in data 2 Dicembre 2020 che per il 2021 ha
differito al 31 marzo il termine per la predisposizione e la pubblicazione del Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023, in
considerazione dell'attuale periodo di emergenza sanitaria da Covid-19;
RICORDATO CHE al fine di permettere la consultazione da parte dei soggetti portatori di
interessi, sul sito web istituzionale del Comune di Cittadella nella sottosezione
Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della corruzione è stato
pubblicato l'avviso - Prot. 31681 del 2.11.2020 - intitolato “Procedura aperta per la
partecipazione all’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza anni 2021 – 2022 – 2023”;
PRESO ATTO CHE non sono pervenute in merito osservazioni o suggerimenti
successivamente al succitato avviso pubblico;

DATO ATTO CHE con decreto n. 10 in data 24.4.2020 è stato individuato e nominato il
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del
Segretario Generale, dott.ssa Angioletta Caliulo;
ESAMINATA la proposta predisposta dal RPCT di Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza 2021 – 2022 - 2023 e dei suoi relativi allegati e ritenutala
meritevole di approvazione;
DATO ATTO CHE con la redazione del PTPCT 2021-2023 e la sua approvazione, al fine di
migliorare la fruibilità del documento proposto tanto per i soggetti interni quanto per gli
stakeholders, si è cercato in primo luogo di valorizzare e perseguire un obiettivo di
semplificazione documentale anche se in una prospettiva incrementale da realizzarsi nel
triennio di attuazione delle azioni e delle misure previste dal piano stesso.
DATO ATTO CHE:
– con la deliberazione della Giunta comunale 3 luglio 2019, n. 171, è stata approvata la
seguente macrostruttura dell’ente:
• 1° SETTORE: Cittadella Istituzionale;
• 2° SETTORE: Programmazione e Servizi Finanziari;
• 3° SETTORE: Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0;
• 4° SETTORE: Cittadella Sicura e Solidale;
e di come la stessa sia operativa dal 1° marzo 2021, a seguito dell'assunzione del
dirigente del 4° settore;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021, sono stati
approvati il DUP per il periodo 2021/2023 e il bilancio di previsione finanziario 2021/2023
redatto secondo gli schemi del D. Lgs.n. 118/2011;
– con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 si è provveduto ad
approvare, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000, il Piano Esecutivo di Gestione
per il periodo 2021/2023 con l'assegnazione delle risorse finanziarie di entrata e spesa ai
Dirigenti dell'Ente riservandosi, con successivo provvedimento, la riapprovazione del
PEG contenente il piano della performance di cui all’articolo 10 del D.Lgs. n. 150/2009
ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del
D.Lgs. n.267/2000;
– con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 30 dicembre 2020 sono stati
approvati gli indirizzi per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023;
– con determinazione n. 1208 del 28.12.2020 il Segretario Generale quale Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha approvato il Piano Triennale di
Formazione per la Prevenzione della Corruzione – Triennio 2021-2023;
RICORDATO il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Cittadella
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 29 gennaio 2014;
RITENUTO, per tutto quanto suesposto, di approvare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 proposto dal RPCT
allegato al presente provvedimento ed i corrispondenti documenti ad esso allegati;
DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6
del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014
e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non
sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né
in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi

partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTI i pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed inseriti in calce
alla presente deliberazione;
CON VOTI palesi favorevoli unanimi;
DELIBERA
1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021- 2023 facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quale
allegato sub. A) e corredato dai seguenti allegati:
–Tavola allegato 1 - Catalogo dei processi
–Tavola allegato 2 - Descrizione dettagliata dei processi
–Tavola allegato 3 - Registro degli eventi rischiosi;
–Tavola allegato 4 - Misurazione del livello di esposizione al rischio;
–Tavola allegato 5 - Misure preventive;
–Tavola allegato 6 - Elenco degli obblighi di pubblicazione;
2. di dare atto che il Piano dovrà essere annualmente aggiornato previa verifica dello stato
di attuazione;
3. di pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale,
sotto-sezioni “Provvedimenti/Provvedimenti organo indirizzo-politico” e “Altri
contenuti/Prevenzione della corruzione” il presente provvedimento di adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021 - 2023,
corredato di tutti gli allegati;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile - ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - al fine di potervi dare regolare
attuazione nei termini previsti dalla disciplina normativa vigente.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
Con successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134
comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 10 del 24.03.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

