
CITTÀ DI LECCE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 246 del 01/08/2022

OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022 - 2024. APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventidue addì uno del mese di Agosto alle ore 11:50, nella SEDE COMUNALE, 
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la 
presidenza del Sindaco  Carlo Maria Salvemini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario generale Anna Maria Guglielmi.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco SALVEMINI CARLO MARIA X
2 Vice Sindaco SIGNORE SERGIO X
3 Assessore CICIRILLO FABIA ANNA X
4 Assessore DE MATTEIS MARCO X
5 Assessore FORESIO PAOLO  X
6 Assessore GNONI CHRISTIAN X  
7 Assessore MIGLIETTA RITA MARIA INES X  
8 Assessore MIGLIETTA SILVIA X  
9 Assessore NUZZACI MARCO X  
10 Assessore VALLI ANGELA  X

PRESENTI: 8 ASSENTI: 2

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento:
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LA GIUNTA COMUNALE

 Su proposta del Sindaco, in base all'istruttoria svolta dal Segretario Generale e relativo Servizio 
Autonomo
Premesso che:

• la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
repressione dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” dispone la definizione, da 
parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di prevenzione della 
corruzione;

• la suddetta Legge stabilisce che deve essere l’Organo di indirizzo politico ad adottare 
annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), su proposta 
del Responsabile anticorruzione;

• il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016, “recante revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 “ha stabilito la piena integrazione del 
Piano Triennale della Trasparenza e dell’integrità nel Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione;

• con D.G.C. n. 31 del 03/02/2022 è stato approvato il “Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”;

• con decreto sindacale n. 58 dell’11/07/2018 il Segretario Generale dr.ssa Anna Maria 
Guglielmi è stato individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
confermata con decreto sindacale n.1 del 13/01/2022;

• con decreto sindacale n. 57 dell’11/07/2018 il dr. Francesco Magnolo, dirigente 
dell’Amministrazione Comunale, è stato individuato quale Responsabile della 
trasparenza (RT), confermato con decreto sindacale n. 20 del 31/08/2021.

Dato atto che
• è intenzione dell’Amministrazione mantenere distinte le figure di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza, sia in considerazione 
della complessa articolazione organizzativa dell’ente, sia al fine di continuare a 
garantire l’efficienza e l’efficacia del monitoraggio sull’applicazione della disciplina 
sull’anticorruzione e sulla trasparenza, così come è avvenuto fino ad oggi;

• il raccordo ed il coordinamento tra le due figure è garantito dalle norme contenute 
nell’allegato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza - 
2022-2024”, predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 
con il supporto dell'Ufficio Prevenzione della Corruzione in aggiornamento del 
precedente Piano, anche sulla base delle osservazioni fornite dai Dirigenti nelle 
relazioni annuali e delle deliberazioni ANAC.

Considerato che
• con Delibera n 1064 del 13 novembre 2019 l’A.N.A.C. ha approvato in via definitiva 

il nuovo “Piano Nazionale Anticorruzione 2019”;
• l'allegato 1 - “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” - del 

suddetto Piano ha sancito il superamento della metodologia qualitativa di cui 
all'allegato 5 del PNA 2013 a favore di un approccio metodologico fondato su 
indicatori di stima del rischio con un livello di qualità e di complessità 
progressivamente crescenti;
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• è stata trasmessa dal RPC al Nucleo di Valutazione e al Sindaco la proposta di 
Aggiornamento del PTPCT 2022-2024 per eventuali osservazioni;

• ai sensi dell'art. 24 del PTPCT è stato svolto il monitoraggio nei giorni 12 e 13 luglio, 
tramite incontri settoriali tra il Responsabile Prevenzione della Corruzione e i dirigenti ed i 
referenti trasparenza, anticorruzione, PEG di cui all' All. 4_del Piano, per la verifica 
dell’idoneità delle misure di prevenzione programmate e della funzionalità complessiva del 
sistema, con analisi delle relazioni trimestrali e della relativa documentazione. Da tale 
monitoraggio è emersa la necessità di effettuare alcune modifiche agli allegati 
All._2_Mappatura_Processi_e_Registro_dei_rischi, 
All._3_Identificazione_misure_di_prevenzione_e_Schema_relazione Dirigenti  
All._4_Elenco_Referenti_trasparenza_e_controlli.

Ritenuto opportuno provvedere all'adeguamento anche del documento “Piano triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”.

Dato atto, altresì, che la presente proposta di deliberazione non determina riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente.
          Il Segretario Generale

              Dott.ssa Anna Maria Guglielmi

 LA GIUNTA
VISTO:

• l’istruttoria che precede;
• la legge 190/2012 e ss.mm.e ii.;
• il D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016.;
• la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 “Approvazione Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”;
• lo Statuto Comunale;
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
• il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell’art. 49 del 

D. Lgvo n. 267/2000

con votazione unanime dei presenti resa per alzata di mano

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE l'aggiornamento al “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, che è costituito dai seguenti allegati:

• PTPTC 2022-2024
• All._1_Principi per gestione rischio
• All._2_Mappatura_Processi_e_Registro_dei_rischi
• All._3_Identificazione_misure_di_prevenzione_e_Schema_relazione_Dirigenti
• All._4_Elenco_Referenti_trasparenza_e_controlli
• All. 5_Standard di pubblicazione sul web.

2. DI PUBBLICARE il Piano di cui al precedente punto 1 nel sito istituzionale del 
Comune nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”, 
“Corruzione”
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(http://www.comune.lecce.it/comune/amministrazione-trasparente/altri-
contenuti/corruzione ), nonché nella sezione “Amministrazione trasparente” 
“disposizioni generali” (http://www.comune.lecce.it/comune/amministrazione-
trasparente/disposizioni-generali link alla sottosezione Altri 
contenuti/Anticorruzione).

3. DI DARE ATTO che con l'adozione del PIAO si provvederà all'inserimento, nello 
stesso Piano, del PTPCT 2022/2024 di cui al presente atto.

DICHIARARE, con separata unanime votazione, resa in forma palese, la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 del TUEL 267/2000, stante l’urgenza di 
provvedere.
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Il presente verbale viene sottoscritto nei modi di legge

Il  Segretario generale
Anna Maria Guglielmi

(atto sottoscritto digitalmente)


