
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 80 IN SEDUTA DEL 26/4/2022

OGGETTO Approvazione del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza - 2022/2024

Nell’anno duemilaventidue addì 26 del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Municipale si è riunita 
la Giunta Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i signori:

Presente Assente
  1 Armelao Mauro Sindaco X 
  2 Tiozzo Brasiola Daniele Vice Sindaco X 
  3 Serafini Pier Luigi Assessore X 
  4 Marangon Sandro Assessore X 
  5 Griso Elisabetta Assessore X 
  6 Zennaro Elena Assessore X 
  7 Tiozzo Caenazzo Massimiliano Assessore X 
  8 De Perini Serena Assessore X 

TOTALE 6 2

Partecipa alla seduta il dott. Carraro Paola  Segretario Generale del Comune.
Il sig. Armelao Mauro nella sua qualità di Presidente, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA  la  Legge  06/11/2012  n.  190  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  in  attuazione 
dell'articolo 6 della  Convenzione  dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e 
degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;

DATO ATTO che la predetta normativa ha previsto:
 l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la 

valutazione,  la  trasparenza e l’integrità  delle  amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita 
dall’articolo  13  del  decreto  legislativo  150/2009,  ora  A.N.A.C.  -  Autorità  nazionale 
anticorruzione - per effetto dell’art. 5, comma 3 del D.L. 31.08.2013 n. 101 convertito in 
Legge 30 ottobre 2013, n. 125;

 l’approvazione,  a  cura  di  A.N.A.C.,  di  un  Piano  nazionale  anticorruzione  (P.N.A.)  con 
deliberazione n. 72/2013 finalizzato ad assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

 l’individuazione,  per  ogni  Amministrazione,  di  un  responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel segretario Generale 
salva diversa e motivata determinazione;

 l’approvazione  in  ogni  Amministrazione  di  un  Piano  triennale  di  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti 
nel  P.N.A.  come  sopra  predisposto  ed  approvato  e  dei  successivi  aggiornamenti,  e 
dell’analisi e valutazione del rischio di corruzione nel contesto operativo dell’Ente;

 la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 
marzo 2013, n. 33;

 l'aggiornamento del Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) a cura di ANAC con propria 
deliberazione n. 12 del 28/10/2015 a seguito del monitoraggio su PTPC approvati;

 il nuovo PNA approvato da ANAC con propria determinazione n. 831 del 03/08/2016
adesione ai protocolli di legalità;

 l’approvazione del PNA 2019 con delibera n. 1064 del 13/11/2019 con cui ANAC ha rivisto 
e consolidato in un unico atto, che si configura come atto di indirizzo, tutte le precedenti 
indicazioni date nel tempo;

RILEVATO  che  il  PNA ha  la  funzione  di  assicurare  l’attuazione  coordinata  delle  strategie  di 
prevenzione  della  corruzione  nella  pubblica  amministrazione  e  fornisce  altresì  specifiche 
indicazioni vincolanti per l’elaborazione della proposta di P.T.P.C.T. degli enti locali;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 8 della L. 190/2012 stabilisce che “l'organo di indirizzo politico, 
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno 
adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione – P.T.P.C.” e della deliberazione di ANAC 
del 12/01/2022 (e conseguente comunicato del Presidente di ANAC) con cui sono stati differiti i 
termini di approvazione del P.T.P.C.T. al 30/04/2022;

TENUTO comunque conto dello stato di emergenza sanitaria da covid-19 e dei pesanti riflessi che 
dal 2020 influiscono in maniera profonda a tutti i livelli; 



RILEVATO che con D.Lgs. 97/2016 è stata rivista la normativa sulla trasparenza, con integrazione 
del D.Lgs. 33/2013, ed in particolare visto la nuova formulazione dell'art. 10 che non prevede più la 
presenza  di  un  separato  Programma  della  trasparenza,  bensì  prevede  al  comma  1  che  “ogni 
amministrazione  indica,  in  un'apposita  sezione  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione  di  cui  all'articolo  1,  comma  5,  della  legge  n.  190  del  2012,  i  responsabili  della 
trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente 
decreto”;

RICHIAMATO  il  decreto  sindacale  n.  05  del  03/02/2022 con  il  quale  si  è  provveduto 
all'individuazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza nella 
figura del Segretario Generale, dr.ssa Paola Carraro;

RICORDATO che il Comune di Chioggia dal 2013 ha sempre adempiuto all’aggiornamento del 
P.T.P.C.T.  o  alla  sua  nuova  approvazione  seguendo  le  delibere  ANAC  in  ordine  all’azione  di 
coordinamento  tra  la  strategia  nazionale  anticorruzione  e  quella  interna  a  ciascuna 
Amministrazione;  

PREMESSO che: 

1) la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT); 

2) che l’art. 41, comma 1 lett. b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 
“un atto di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare;

3) è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (RPCT) che elabora e propone lo schema di 
PTPCT; 

4) per gli enti locali, il piano è approvato dalla Giunta (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto 
legislativo 97/2016); 

l’ANAC  ha  sostenuto  che  sia  necessario  assicurare  la  più  larga  condivisione  delle  misure 
anticorruzione  con  gli  organi  di  indirizzo  politico,  ritenendo  possa  essere  utile  prevedere  una 
“doppia  approvazione”:  l’adozione  di  un  primo  schema  di  PTPCT  e,  successivamente, 
l’approvazione del piano in forma definitiva; 

TENUTO CONTO quindi  che  nella  predisposizione  del  presente  P.T.P.C.T.  periodo  2022/2024 
viene seguita una procedura articolata su due fasi: una ha previsto l’adozione preliminare in Giunta 
degli schemi di nuovo P.T.P.C.T., con DG n. 67 del 29/03/2022, la cui documentazione comprende il 
testo del PTPCT ed i sui allegati: A- Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi; B- Analisi dei  
rischi;  C-  Individuazione  e  programmazione delle  misure;  C1  – Individuazione  delle  principali 
misure per aree di rischio; D- Misure di trasparenza; E- Patto di Integrità; F- Questionario conflitto 
di interessi;  ed a seguire l’approvazione definitiva del documento con la presente deliberazione di 
Giunta;

CONSIDERATO che il piano è rimasto depositato e pubblicato sul sito web istituzionale per n. 15 
giorni  in  consultazione  degli  stakeholder,  allo  scopo di  raccogliere  suggerimenti  e  proposte  di 
emendamento da parte di associazioni, gruppi, partiti e singoli cittadini  per garantire la massima 
partecipazione e condivisione;   



RILEVATO, inoltre, che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha 
formalmente inviato, con PEC prot. 16837 del 05/04/2022, alle Signore ed ai Signori Consiglieri un 
invito a produrre suggerimenti ed osservazioni utili alla stesura del testo definitivo e che non sono 
pervenuti né suggerimenti, né segnalazioni, né proposte di emendamento circa i contenuti del piano; 

VISTA la proposta  di schema di  P.T.P.C.T. triennio 2022/2024 elaborata dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione;

PRESO  ATTO  del  parere  favorevole  espresso  in  calce,  in  ordine  alla  regolarità  tecnico 
amministrativa  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione,  reso  ai  sensi  dell’art.  49, 
comma 1, del TUEL n. 267/2000;

A voti unanimi, espressi ed accertati nei modi di legge.

D E L I B E R A

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di 
Chioggia per il triennio 2022/2024, elaborato dal Responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza composto da:

 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e Trasparenza - P.T.P.C.T. (allegato 1);
 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (allegato A);
 Analisi dei rischi (allegato B);
 Individuazione e programmazione delle misure (allegato C);
 Individuazione delle principali misure per aree di rischio (allegato C1);
 Misure di trasparenza (allegato D)
 Patto di Integrità (allegato  E);
 Questionario conflitto di interessi (allegato F).

2.  di  dare atto  che  il  Piano dovrà essere  annualmente aggiornato previa verifica dello  stato  di  
attuazione;

3.  di  disporre  la  pubblicazione  del  P.T.P.C.T.  sul  sito  istituzionale  del  Comune  –  Sezione 
“Amministrazione  Trasparente/  Altri  contenuti  –  Anticorruzione”  e  anche  in  “Amministrazione 
Trasparente/Disposizioni Generali – Programma per la trasparenza e l’integrità”;

4.  di  trasmettere  copia  del  Piano  e  relativi  allegati  a  tutti  i  Dirigenti  affinché  provvedano  a 
comunicarlo  al  personale  appartenente  ai  settori  di  competenza  e  a  darvi  completa  e  precisa 
applicazione;

5. di assolvere all'ulteriore obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento 
dell’art.  23  del  D.Lgs.  33/2013,  sul  sito  web  del  Comune  di  Chioggia  nella  sezione 
“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – PROVVEDIMENTI – PROVVEDIMENTI ORGANI 
DI INDIRIZZO POLITICO”, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all’albo pretorio on 
line;

Con successiva e separata votazione;



A voti unanimi, espressi ed accertati nelle forme di legge,

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 
267/2000, stante la scadenza per l’approvazione del P.T.P.C.T.



LA GIUNTA COMUNALE
 
PRESO atto  della  proposta  di  deliberazione  di  cui  sopra,  comprensiva  del  parere  espresso  dal 
responsabile del servizio attestante la regolarità tecnica; 

RITENUTA la stessa conforme alla volontà di questa Amministrazione;
a voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nei modi di legge;
 

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione n. 140 del 21/04/2022 come sopra riportata che si intende 
qui integralmente trascritta, senza alcuna modificazione e/o integrazione.

Con successiva e separata votazione,
a voti unanimi favorevoli, espressi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante la scadenza per l’approvazione del P.T.P.C.T. 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere  FAVOREVOLE ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267. 
21/04/2022

  IL DIRIGENTE
 Settore Affari generali e istituzionali

 dr. Paola Carraro 



Letto approvato e sottoscritto.

IL Segretario Generale IL Presidente

Carraro Paola
FIRMATO DIGITALMENTE

Armelao Mauro
FIRMATO DIGITALMENTE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, 
della  legge  18.06.2009,  n.  69  e  s.m.i  il  giorno  29/04/2022  ove  rimarrà  esposta  per  15  giorni 
consecutivi.

Il  Funzionario Delegato attesta che le firme digitali  del presente documento sono agli atti della 
procedura e sono state apposte ai sensi del codice dell’amministrazione digitale.

Addì, 29/04/2022
  Funzionario delegato

 Mauro Rosteghin
FIRMATO DIGITALMENTE

- Annotazioni del Dirigente Tecnico:  
- Impegno di spesa: 
- Annotazione del Dirigente Ragioneria: 


