
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  15  del  29.01.2020

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anno 

2020/2022. Approvazione.

Oggetto: COPIA

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di gennaio, nella Casa Comunale di 

Iglesias, alle ore 09:45, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

PLOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

PSCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco



La Giunta comunale 

visti: 

• la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in cui si 
prevede che le singole Amministrazioni, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e  della trasparenza, adottino un "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 
31 gennaio di ciascun anno; 

•  l’art. 10 del decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013, come modificato dal decreto 
legislativo n.97/2016, che dispone la soppressione dell’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
prevedendo che ogni Amministrazione indichi in apposita sezione del Piano 
Triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della 
pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;  

• la norma che, per gli enti locali, precisa che "il piano è approvato dalla giunta" 
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

• il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 
novembre 2019, composto da 4 documenti: 

− Piano Nazionale Anticorruzione 2019  
− ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi  
− ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale 
− ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)  

• l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito che 
il PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della 
corruzione si devono uniformare; 

dato atto che l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione 
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 
28 ottobre 2015); 

richiamati i decreti del Sindaco n.8 del 23/03/2017 e n.10 del 08/10/2018 con i quali il 
Segretario Generale Dott.ssa Lucia Tegas è stata nominata e riconfermata Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Iglesias; 

considerato che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha 
promosso le seguenti iniziative: 

• al fine di assicurare il coinvolgimento di tutti i soggetti portatori di interesse, ha 
disposto la pubblicazione nel sito web del Comune, in data 5 novembre 2019, di un 
avviso con l’invito a presentare proposte di modifica, osservazioni e suggerimenti 
entro il giorno 5 dicembre 2019; 

• al fine della più ampia condivisione con gli organi di indirizzo politico, ha invitato gli 
Assessori, i Consiglieri e i Dirigenti a segnalare eventuali criticità, nonché a presentare 
osservazioni o suggerimenti prima dell’approvazione finale del nuovo Piano con mail 
del 5 novembre 2019; 



• non sono pervenute segnalazioni, osservazioni o suggerimenti; 

• ha predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 2020-2022", cui è allegata la “Mappatura dei processi”; 

ritenuto pertanto, di dover provvedere all’aggiornamento del Piano di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza per il triennio 2020 – 2022, nella stesura allegata alla presente 
quale parte integrante e sostanziale, come predisposto dal Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza; 

acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica, che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT) 2020 – 2022, con i suoi allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale di questa deliberazione;  

2. di dare atto che il Piano verrà aggiornato annualmente secondo quanto prescritto dal 
dettato legislativo, fatte salve le eventuali e ulteriori modifiche proposte da 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, se ritenute 
necessarie;   

3. di pubblicare il nuovo Piano sul sito web istituzionale dell’Ente, in forma permanente, 
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” predisposta per gli adempimenti 
anticorruzione, e di trasmetterlo successivamente alla Autorità  Nazionale 
Anticorruzione attraverso la piattaforma telematica appositamente individuata; 

4. di trasmettere il Piano al Nucleo di Valutazione dell’Ente e ai Dirigenti i quali 
provvederanno ad adottare misure idonee di informazione e diffusione nei confronti dei 
dipendenti loro assegnati. 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

F.TO LUCIA TEGAS
Data   29/01/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

17/02/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 03/03/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 17/02/2020 al 03/03/2020 (ai 

sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
27/02/2020

X

F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 17.02.2020
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 15 del 29/01/2020


