
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N°  59 del 30/03/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA  - PTPCT - ANNUALITÀ 2021-2023

L’anno  duemilaventuno il  giorno  trenta del  mese  di  Marzo alle  ore  18:00 presso  questa  sede 
comunale a seguito di apposito invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
In ossequio all'art.73, comma 1, del DL 18/2020 e alle relative disposizioni attuative di cui alla 
Delibera di G.C. n.68 in data 12.03.2020, i lavori della Giunta si sono svolti con collegamento da 
remoto in video conferenza, assumendo quale sede di svolgimento della seduta la sede comunale, 
essendo  ivi  presente  il  Sindaco  Sergio  Di  Maio,  il  Presidente,  il  Vice  Sindaco  Lucia  Scatena, 
l'Assessore Gabriele Meucci, l'Assessore Filippo Pancrazi e il Segretario Generale Dott.ssa Paola 
Maria La Franca.

Al  momento  della  trattazione  del  presente  argomento  (la  cui  votazione  viene 
verbalizzata in calce) risultano presenti i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco DI MAIO SERGIO X
2 Vice Sindaco SCATENA LUCIA X
3 Assessore GUELFI CARLO X
4 Assessore MEUCCI GABRIELE X
5 Assessore PAOLICCHI ROBERTA X
6 Assessora CECCARELLI LARA X
7 Assessore PANCRAZZI FILIPPO X
8 Assessore CORUCCI FRANCESCO X

Partecipa alla riunione, ai sensi dell’art. 97 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli 
EE.LL. approvato dal D.lgs. 18/08/2000 n°267, Il Segretario Comunale Dott.ssa Paola Maria 
La Franca, con funzioni di verbalizzante.

Presiede il Sig. Sergio Di Maio, Sindaco

Essendo legale il  numero degli  intervenuti,  Il  Presidente dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che la Legge n. 190 del 2012 all’art. 1, comma 1, ha individuato al comma 1, 
l’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  quale  ente  incaricato  “di  svolgere,  con  modalità  tali  da  
assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e  
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e al successivo comma 7, del medesimo articolo 1, 
ha  disposto  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 adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Visti:
- la Legge n. 190 del 28 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
-  le  linee  di  indirizzo  del  Comitato  Interministeriale  (D.P.C.M.  16  gennaio  2013)  per  la 
predisposizione,  da  parte  del  Dipartimento  della  Funzione  Pubblica,  del  Piano  Nazionale 
Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012;
-  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  approvato  dall’ANAC  con  deliberazione  n.  72/2013  ed  i 
successi  suoi aggiornamenti,  con particolare riferimento all’ultima deliberazione n.  1064 del 13 
novembre 2019 “ PNA 2019” ;
- il D.Lgs. n. 97 del 25.05.2016 che modifica sia il D.Lg. N. 33/2013 sia la legge n. 190/2012;

Considerato che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 16.04.2013 è stato adottato il PTPCT per il 
triennio 2013-2015;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 05.06.2014 è stato approvato il Codice di 
Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Giuliano Terme;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 206 del 12.11.2014 è stato adottato il PTPCT per il 
triennio 2014-2016;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 221 del 15.12.2015 è stato adottato il PTPCT per il  
triennio 2015-2017;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 09.02.2016 è stato approvato il PTPCT per il  
triennio 2016-2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 13.06.2017 è stato approvato il PTPCT per il 
triennio 2017-2019;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 20.03.2018 è stato approvato il PTPCT per il  
triennio 2018-2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 5 marzo 2019 è stato approvato il PTPCT per il triennio 
2019 – 2021;
- con delibera di Giunta Comunale n. 146 del 13/8/2020 è stato approvato il PTPCT per il triennio 
2020/2021;

Dato atto  che ai  fini  dell’aggiornamento  del  PTPC 2021/2023 è  stato  pubblicato  dal  5 
Febbraio 2021 al 20 Febbraio 2021 sul sito web dell’Ente in home page un avviso con il quale  
veniva data la possibilità a chiunque di far pervenire i propri suggerimenti, proposte ed indicazioni 
di interesse concernente l’aggiornamento del Piano, ed alla scadenza del termine non è pervenuto 
alcun contributo, suggerimento o osservazione.
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             Dato atto che sono stati individuati gli incaricati dei vari Settori quali referenti per la  
pubblicazione dei dati sull’Amministrazione  Trasparente .

Visti:
- il Provvedimento Sindacale n.20 del 26/03/2021 con il quale è stato nominato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 7 e seguenti, della Legge 6 novembre 2012, n. 190,  il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza del Comune di San Giuliano Terme nella persona 
della Dott.ssa Paola Maria La Franca in qualità di  Segretario Generale  dell’Ente;
-  il  Piano  Comunale  di  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza  riferito  al  triennio 
2021/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come proposto dal 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione pro-tempore, per l’illustrazione 
dei contenuti del Piano.

Ravvisata la propria competenza all’adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione ai 
sensi dell’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e dell’art. 8, comma 1, della 
legge n. 190/2012.

Dato atto  che il Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Giuliano 
Terme è stato approvato con la richiamata deliberazione n. 111/2014 e che la sua allegazione al 
PTPC 2020-2022 non ne comporta la modifica ma ha il solo scopo di favorire la lettura del PTPC 
stesso.

Visti gli artt. 48 e 191 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Visto l’allegato b) con il quale vengono individuati gli incaricati /Referenti dei vari Settori 
per  la  pubblicazione  dei  dati  delle  disposizioni  generali  sull’Amministrazione   Trasparente 
dell’Ente.

Visto l’allegato parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. ed omessa 
la richiesta del parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-patrimoniale o sul bilancio dell’Ente.

Con voti unanimi, palesemente espressi ai sensi di legge.

D E L I B E R A

•  di approvare, il “ Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(PTPCT)  2021/2023”  adeguato  ed  aggiornato  alla  normativa  in  vigore  ed  allegato  alla 
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dando atto che il Codice 
di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Giuliano Terme è stato approvato con 
deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 05.06.2014 e che lo stesso non viene variato 
in quanto la sua allegazione al PTPCT 2021-2023 ha il solo scopo di facilitarne la stessa 
lettura  (allegato  a);   nonché  l’elenco  degli  Incaricati  /Referenti  dei  vari  Settori  per  la 
pubblicazione  dei dati relativi alle disposizioni  generali sull’Amministrazione  Trasparente 
dell’Ente  allegato b);
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•  di demandare a ciascun Dirigente/Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano 
nelle aree di propria competenza in osservanza della normativa in materia di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza;

• di  disporre la  pubblicazione  del  Piano sul  sito  web istituzionale  dell’Ente  nella  sezione 
“Amministrazione Trasparente” in apposita sottosezione predisposta per gli  adempimenti 
anticorruzione  e  trasparenza  e  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Nucleo  di 
Valutazione dell’Ente , nonché alla RSU per informazione sindacale;

• di  incaricare ‘Ufficio Segreteria alla trasmissione della deliberazione e dell'allegato PTPCT 
all' ANAC  entro un mese dalla sua adozione.

Inoltre, attesi i motivi di urgenza,

Ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000

A voti unanimi, palesemente resi,

D E L I B E R A

           Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale
Sergio Di Maio Il Segretario Comunaleott.ssa Paola Maria La 

Franca
(atto sottoscritto digitalmente)
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