
 

UNIONE   MONTANA  DEI  COMUNI  DELLA   VALTIBERINA  TOSCANA

ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

 
Deliberazione della Giunta N° 9     del  18/02/2021

Proponente:  Amm.ne Generale, Controllo e Segreteria

OGGETTO:    ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2021 - 2023

Seduta  del  18/02/2021    formalmente convocata in modalità telematica

All'appello risultano:

Presente Assenti
Dori Franco Presidente P  
Romanelli Alfredo Vice Presidente P
Polcri Alessandro Assessore P
Santucci Alberto Assessore P
BaroniClaudio Assessore A
Cornioli Mauro Assessore A

 Totale 4 2

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso 
            la Sede istituzionale dell'Ente di Via San Giuseppe, 32
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Premesso che la Seduta si svolge presso la Sede dell'Ente con la presenza del Presidente Franco Dori e del Vice 
Presidente Alfredo Romanelli, ed in modalità telematica  con gli Assessori: Alessandro Polcri e Alberto Santucci.

L A   G I U N T A 

PREMESSO
-  che  in  attuazione  dell’articolo  6  della  Convenzione  dell’Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  contro  la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27
gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità Nazionale Anticorruzione e gli altri
Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione
- che la L. n. 190/2012 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite
contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e
dell’illegalità  in  genere  nella  Pubblica  Amministrazione  l'organo  di  indirizzo  politico,  su  proposta  del
responsabile  anticorruzione,  entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  proprio  Piano  Triennale  di
Prevenzione della Corruzione;

CONSIDERATO 
- che i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale
Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo per gli Enti tenuti
ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
-  che  l’Autorità  Amministrativa  Indipendente  c.d.  ANAC ha  approvato  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione
successivamente aggiornato con i seguenti interventi (Deliberazione n. 72/2013; Determinazione 12/2015;
Deliberazione 831/2016; Deliberazione n. 1074/2018, Deliberazione n. 1064/2019);

CONSIDERATO ALTRESÌ
che l’ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei rischi
che si basava sulla compilazione della prevista nell’allegato 5 del PNA 2013 
Che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d. contesto
esterno ed interno:
che il Piano, attraverso questa analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per poi essere
calato nel definitivo giudizio sul livello del rischio con conseguente misura di valutazione.
RICHIAMATA  la deliberazione n.57 del 11/6/2020 avente ad oggetto:piano triennale della prevenzione della
corruzione e della trasparenza 202/2022 ;
PRESO ATTO che l'Unione ha provveduto in parte a realizzare alcune misure indicate nel piano al Piano al
punto 8,2 ed in parrticolare: la digitalizzazione degli atti al fine di garantire una tempestiva informazione sulle
proposte di  deliberazioni  nonché sulla  diffusione dei  provvedimanti  sul  sito  Web;  la  digitalizzazione  del
protocollo e dei flussi documentali ; ci stiamo adoperando al fine del passaggio al digitale anche per quanto
riguarda gli  strumenti dei pagamenti e dell''identità digitale il tutto in un contesto di difficoltà creata dalla
carenza di personale addetto presente negli uffici;
PRESO ATTO che al fine della valutazione della perfomance legata alla realizzazione del peg, il personale è
chiamato  a  dare  attuazione  ai  provvedimenti  legati  al  conseguimento  della   trasparenza  nella  predi
sposizione degli atti come da deliberazione della Giunta  n.82 del 20/8/2021 ;
PRESO ATTO che l'Unione ha provveduto ad aggiornamenti del personale mediante corsi on-line organizzati
dalla società Myo ;
PRESO ATTO 
- dei contenuti  del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed
allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questo Ente;
- delle indicazioni di cui alla Deliberazione n. 1074/2018 di approvazione di aggiornamento del PNA;
- delle indicazioni delle Linee Guida ANAC in tema di contrattualistica pubblica con particolare attenzione alle
novità introdotte con il D.Lgs. n. 50/2016; 
PRESO ATTO
infine, degli allegati del piano ed in dettaglio:

mappatura dei rischi;
Piano triennale di prevenzione valutazione in contradditorio dei rischi che possono emergere in
relazione ai  processi/procedimenti  presi  in  considerazione, valutando il  c.d.  contesto esterno ed
interno  (verbale  definitivo  di  valutazione  dei  rischi)  e  definizione  in  concreto  delle  misure  di
prevenzione  della corruzione e della trasparenza 2021-2023;

Il Codice interno di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013 con deliberazione n. 119 del 22/11/2016;
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ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell' art. 49
T.U.E.L. 2000; 

PRESENTI N. 4, VOTANTI N. 4; 

AD UANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi;

DELIBERA

Di  confermare per il  triennio 2021-2023  il Piano Triennale Anticorruzione dell’Unione dei Comuni allegato al
presente atto, costituto dai seguenti documenti:

 Piano Triennale Anticorruzione, contenente una sezione apposita dedicata alla Trasparenza 

 Mappatura in contraddittorio dei processi/procedimenti (verbale definitivo di mappatura;

Di dare atto come specificato sopra delle parti realizzate del piano ed in procinto di esserlo;
Di dare atto che  il piano anticorruzione, con tutti i suoi allegati, sarà pubblicato sul sito dell’Unione e  in
AMMINISTRAZIONE  TRASPARENTE  e  precisamente  nella  sezione  “Altri  Contenuti”,  sottosezione
“Anticorruzione” e che lo stesso rimanga in pubblica visione di chiunque. 
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         IL SEGRETARIO INCARICATO                                              IL PRESIDENTE
               Dr.ssa Marida Brogialdi            Franco Dori

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo 

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                         Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì _______________   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi  
Sansepolcro, lì       

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’

Certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli 
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                             Dr.ssa Marida Brogialdi     
Sansepolcro, lì
      

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata  pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.

                                                                                                                         IL SEGRETARIO  INCARICATO
                                                                                                                               Dr.ssa Marida Brogialdi     
Sansepolcro, lì      

Delibera della Giunta dell'Unione Montana n.    9    del  18/02/2021                   Pagina 4 di 4


	UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA

