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COMUNE DI GALLICANO 
Provincia di Lucca 

 
 

ESTRATTO DI 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
ATTO N. 38  SEDUTA DEL 25.03.2021 
     
  

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023          
 

L'anno duemilaventuno e questo giorno venticinque del mese di marzo alle ore 

17.30, in modalità telematica, si è riunita la giunta comunale per trattare gli affari posti 
all’ordine del giorno. 
 

 Vista la deliberazione del 16.03.2020, n. 31, avente a oggetto “disposizioni  per  la  
gestione  delle  sedute della giunta comunale  in  modalità  telematica  durante  il  periodo 
di emergenza causato dal covid-19.”; 
 
Tenuto conto di quanto disposto: 
- dall’art. 73 del Decreto Legge del 17.3.2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 
27, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-
19 e fino alla data di cessazione dello  stato di  emergenza deliberato dal Consiglio dei 
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane 
e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute 
in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di 
trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o 
dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i 
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti 
lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 
individuate da ciascun ente”; 
- dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva 
(UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 
31 gennaio 2021 lo stato emergenziale; 
 
Richiamato il DPCM 18 ottobre 2020, articolo 1, lettera d), punto 5, il quale stabilisce che 
“nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza 
salvo la sussistenza di motivate ragioni” e il DPCM del 24 ottobre 2020, articolo 1, comma 
9), lettera o) con il quale tale previsione è stata confermata. 
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Considerato il dovere in capo a questa amministrazione di contribuire, per quanto 
possibile, alle misure di contenimento del virus Covid-19, a scopo preventivo e di tutela 
dell’igiene e della salute pubblica, in attuazione delle disposizioni in precedenza 
richiamate i lavori dell’odierna Giunta comunale avvengono in modalità telematica 
mediante collegamento da remoto.  
 
Ore 17:30, all’appello del Segretario comunale risultano presenti in collegamento i 
seguenti componenti:  
- n. 5 (Sindaco, Ponziani, Rossi, Bacchini, Lucchesi);  
 
 
Assiste il Dr. Francesco Borghesi, segretario del comune.  

 
 

IL PRESIDENTE 
 
riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per l’assunzione delle 

deliberazioni, dichiara aperta la seduta. 

 

LA GIUNTA  COMUNALE 

 

Vista la seguente proposta  di deliberazione;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole 
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo 
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

- 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, il quale ha stabilito che il 
PNA costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della 
corruzione si devono uniformare; 

- il comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 dicembre 2020, con il quale è stato 
disposto il differimento al 31 marzo 2021 dei termini per la predisposizione e la 
pubblicazione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 
2021-2023 (e della Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della 
corruzione e la trasparenza);  
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Evidenziato che: 

- a pagina 27 del già richiamato PNA 2019, è stato previsto che: “ […] solo i comuni con 
popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative 
dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo 
all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPCT con modalità semplificate (cfr. 
parte speciale Aggiornamento PNA 2018, Approfondimento IV “Piccoli Comuni”, § 4. “Le 
nuove proposte di semplificazione”). In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare 
un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o di ipotesi di 
disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPCT già 
adottato. Nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o 
correzioni di misure preventive presenti nel PTPCT qualora si renda necessario a seguito 
del monitoraggio svolto dal RPCT. In ogni caso, il RPCT vigila annualmente sull’attuazione 
delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello 
stesso, da predisporre ai sensi dell’art. 1, co. 14, della l. 190/2012 nella quale è data 
evidenza, anche riportando le opportune motivazioni, della conferma del PTPCT adottato 

per il triennio. Rimane comunque ferma la necessità di adottare un nuovo PTPCT 

ogni tre anni, in quanto l’art. 1, co. 8, della l. 190/2012 stabilisce la durata triennale 

di ogni Piano […] 

- il Comune di Gallicano, in data 25.01.2018, con deliberazione di Giunta n. 5, ha 
approvato il PTPCT 2018/2020, successivamente confermato, per gli anni 2019 e 2020, 
rispettivamente con le deliberazioni del 17.01.2019, n. 8, e del 30.01.2020, n. 7;  

- si rende pertanto opportuno predisporre un nuovo Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza con riferimento agli anni 2021/2023; 

- il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha promosso a 
tal fine le seguenti iniziative: 

 la pubblicazione di un apposito avviso in data 25.02.2021, con il quale i cittadini, le 
imprese e ogni interessato è stato invitato a fornire il proprio contributo in termini di 
idee e proposte;  

 ha chiesto ai responsabili di servizio di verificare la bozza di Piano proponendo 
eventuali contributi utili al suo perfezionamento, anche a seguito di appositi incontri e 
confronti; 

Vista la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2021-2023", con i relativi documenti denominati: 

 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (allegato A); 

 Analisi dei rischi (allegato B); 

 Individuazione e programmazione delle misure (allegato C); 

 Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente (allegato D) 

Dato atto che l’articolo 41, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 97/2016, precisa 
che il  PTPCT predisposto dal Responsabile anticorruzione e per la trasparenza deve 
essere approvato dalla giunta;  

Ritenuto tale piano meritevole di approvazione; 
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Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, omesso quello contabile non comportando il presente 
provvedimento riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’Ente; 

Con votazione palese ed unanime 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE Le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

2. DI APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2021-2023, con i relativi documenti denominati: 

 Mappatura dei processi e catalogo dei rischi (allegato A); 

 Analisi dei rischi (allegato B); 

 Individuazione e programmazione delle misure (allegato C); 

 Elenco obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente (allegato D) 

3. DI INCARICARE il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano nell’apposita sezione 
dell’Amministrazione trasparente e darne adeguata comunicazione ai dipendenti e la 
cittadinanza; 

4. DI COMUNICARE il presente atto in elenco ai capi gruppo consiliari ai sensi dell’art. 
125 del D.Lgs. 267 del 18.8.2000. 

- Visto l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs 267/2000, dando atto che non si rende necessario ai sensi dello stesso articolo 
il parere di regolarità contabile; 

- visto il testo unico sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 
267/2000; 

- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese: 
 

 
D E L I B E R A 

 
DI APPROVARE la sopra riportata proposta di deliberazione. 

 
Quindi, stante l’urgenza a provvedere: 

 
- con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese: 

 
DELIBERA 

 
- DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 

comma del decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000. 
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COMUNE DI GALLICANO 

-PROV. DI LUCCA- 
 

 
 
Proposta deliberazione G.C.  Art.49 D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 
 e successive modifiche 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2021-2023          

 
 

 

 

 

 
UFFICIO PROPONENTE SEGRETARIO COMUNALE 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000 si esprime parere favorevole: 
 

- In ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 
 
Gallicano,22.03.2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  SEGRETARIO COMUNALE 
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Letto e sottoscritto, all'originale dal presidente e dal segretario comunale. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO  COMUNALE 
  Dott.David Saisi   Dott. Francesco Borghesi 

 
 
 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata sul sito informatico del Comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) in 
data odierna, ai sensi dell’art. 32 comma 1 della legge 18.6.2009, n. 69. 

 
 

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Clara Cosimini 

Lì, 31.03.2021  
                                                                                            

 
 

 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia sul sito informatico del 
comune di Gallicano (www.comune.gallicano.lu.it) dal 31.03.2021              al          15.04.2021 ai 
sensi dell’art. 124 comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 
  

                                                                                                                  

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Clara Cosimini 

 
Lì, …………………... 
 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

           Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ……………….., ai sensi   
dell’art. 134, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 18/8/2000 
 

                                                                                                                   

IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI 
 Dott.ssa Clara Cosimini 

 
Lì, ……………………. 

 
 

 


