
 

COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO

DECRETO DEL COMMISSARIO n° 31  del  05/05/2021

OGGETTO Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023. Approvazione

ALLEGATI - Piano anticorruzione San Vincenzo 2021-2023.pdf (impronta: 
263F9D39B9F5AB253EBCD5244A8541AFD3D84C1C59AB14907EC9AC26F2E1A9F0)
- Allegato elenco_complessivo_procedimenti_con_indice_di_rischio.pdf (impronta: 
EAFB4020C7DB58C2D2F344034EE1533D3A19E2F74CF8EEF85B9BAF35425D01B4)
- allegato Funzionigramma_settembre_2020-1.pdf (impronta: 
121E502D2AF9DA511D47FAC07B3656BA4325B1276A990AA5B2DEAD0A75ABB722)
- allegato Organigramma_1_settembre_2020.pdf (impronta: 
47CF50C900FFFAA6D9914CCCABC724DDDA0E81EB9382B5BCE1D8E2491EDC8F4D)
- san vincenzo trasparenza -obblighi-di-pubblicazione.xls (impronta: 
BB7BC7F2EC83754BB2CD0119279A106ADFEBF17BD4C7C281EE3E350B278B2A50)
- san vincenzo trasparenza ambito soggettivo.xls (impronta: 
4E6B2019C95EEA9D2D156C1302A549EA22BDEE8F7FBC1445F13066D69D8E167F)

Il Commissario Prefettizio

Premesso che  il 13 novembre 2019 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 
2019 (PNA) con la deliberazione numero 1064 che, ai sensi dell’articolo 41, comma 1 lettera 
b), del decreto legislativo 97/2016,costituisce “atto di indirizzo” al quale i piani triennali di 
prevenzione della corruzione si devono uniformare;

Richiamata la Legge n. 190 del 6.11.2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” come modificato e integrato 
dal D.Lgs. n. 97 del 25.5.2016, che individua una serie di misure e di strumenti finalizzati a 
ristabilire  comportamenti  inspirati  all'etica  pubblica  e  al  rispetto  dei  valori  e  dei  principi 
costituzionali di buon andamento e imparzialità della azione amministrativa;

Dato atto  che, in particolare, il comma 8, art. 1 della citata Legge, dispone 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 contenente 
l’analisi  e  valutazione  dei  rischi  specifici  di  corruzione  e  interventi  organizzativi  volti  a 
prevenirli;



Visto il Comunicato del Presidente dell’Autorità del 2 dicembre 2020, con il quale Anac ha 
annunciato  che,per  le  motivazioni  legate  all’emergenza  sanitaria  e  al  fine  di  consentire  ai 
RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali 
per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di 
differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione 
dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 30 del 28.10.2020, con il quale il Segretario Generale è 
stato individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
del Comune di San Vincenzo;

Dato atto che  il Sindaco del Comune di San Vincenzo, a seguito di indagine giudiziaria, ha 
rassegnato con nota del 12 marzo 2021 le proprie dimissioni dalla carica divenute esecutive ed 
efficaci  in data 1 aprile 2021 senza che la Giunta si sia più riunita nel frattempo;

Dato atto che il Segretario Generale, nella sua qualità di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, ha predisposto e modificato una proposta per il Piano triennale 2021-2022-2023;

Ricordato che la  soppressione  del  riferimento  esplicito  al  Programma  triennale  per  la 
trasparenza  e  l’integrità  (D.Lgs.  97/2016,  nel  modificare  il  D.  Lgs.  33/2013  e  la  Legge 
190/2012) comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non 
siano oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come “apposita sezione”;

Dato atto che a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito del comune – amministrazione 
trasparente  a  far  data dal  10.11.2020 si  è dato avvio alla consultazione pubblica volta ad 
acquisire proposte e/o osservazioni da parte dei principali portatori d’interesse (stakeholder) 
senza  peraltro  che  nel  termine  fissato  (30.11.2020)  né  successivamente  siano  pervenute 
osservazioni o proposte;

Dato atto  che la proposta di aggiornamento da parte del RPCT rispetto al precedente Piano 
prevede appositi step  al 31 luglio di aggiornamento ed adeguamento graduale del  piano alla 
metodologia  approvata dal PNA 2019;

Visto il decreto prefettizio n. 24946 del 2 aprile 2021 con il quale il Viceprefetto Salvatore 
Parascandola,  veniva  nominato  quale  commissario  Prefettizio  per  la  provvisoria  Gestione 
dell'amministrazione comunale con i poteri spettanti al Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e lo Statuto comunale in vigore;

Visto il  parere di regolarità tecnica,  espresso ai sensi dell’art.  49, comma 1, e 147 bis del 
D.Lgs. 267/2000, 

Assunti i poteri della Giunta 

D E C R E T A



1) di approvare il “Piano triennale della prevenzione della corruzione 2021-2023”, ivi inclusa 
la  Sezione  Trasparenza,  predisposto  dal  Segretario  Generale  in  qualità  di  Responsabile 
dell'anticorruzione e che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che costituiscono il Piano l’elaborato e i suddetti allegati:

Allegato n. 1 - Organigramma  -funzionigramma

Allegato n. 2 - Elenco complessivo dei procedimenti con indice di rischio

Allegato n. 3 – Tabella degli obblighi di pubblicazione

3) di riservarsi un primo aggiornamento del P.T.PC.T  anno 2021 entro il 31 luglio 2021;

4) di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e gli altri strumenti di 
programmazione dell'ente  e  in particolare con il  Piano della  performance,  stabilendo che le 
misure previste nel PTPC 2020-2021-2022 e successivi aggiornamenti costituiscono obiettivi 
individuali dei Dirigenti già dalla data di approvazione dei suddetti piani;

5) di disporre la pubblicazione dello stesso sul  sito istituzionale del  Comune, nell’apposita 
Sezione “Amministrazione trasparente”, nella sottosezione “Altri contenuti - anticorruzione”, 
per  la  più  ampia  diffusione  possibile  tra  la  cittadinanza  anche  al  fine  dell’acquisizione  di 
contributi e proposte che saranno raccolte e valutate in occasione dei successivi aggiornamenti 
del Piano;

6)  di  trasmettere,  in  via  telematica,  copia  del  Piano  in  oggetto  ai  Dirigenti  e  Posizioni 
organizzative al fine della successiva illustrazione al personale assegnato;

Inoltre, rilevata l’urgenza di provvedere 

D E C R E T A 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del  
D.Lgs. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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