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COMUNE  DI   PERUGIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  63    DEL  31/03/2021

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA 
TRASPARENZA (PTPCT) DEL COMUNE DI PERUGIA 2021-2023 - APPROVAZIONE.

L'anno duemilaventuno il giorno 31 del mese di marzo, nel Palazzo del Priori, convocata nelle forme e nei termini 
di  legge, si  è riunita in modalità videoconferenza la Giunta Comunale alla quale risultano,  al  momento della 
votazione:

ROMIZI ANDREA   Sindaco  Presente Numerini Otello  Assessore  Presente 

Tuteri Gianluca  Vice Sindaco  Presente Giottoli Gabriele  Assessore  Presente 

Cicchi Edi  Assessore  Presente Pastorelli Clara  Assessore  Presente 

Bertinelli Cristina  Assessore  Presente Varasano Leonardo  Assessore  Presente 

Merli Luca  Assessore  Assente Scoccia Margherita  Assessore  Presente 

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità dell’adunanza, i l  Sindaco Romizi  Andrea  dichia
ra aperta la seduta alla quale assiste il Segretario Generale Dott.ssa Vichi Francesca (questi ultimi presenti fisica
mente come da delibera G.C. n. 59/2020). L’identità personale degli Assessori suindicati, collegati in videoconfe
renza mediante la piattaforma “Cisco Webex Meet”, è stata accertata dal Segretario Generale compresa la vota
zione, secondo le modalità indicate dalla delibera G.C. n. 59/2020.

LA  GIUNTA  COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione la repressione della  

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta 

del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Preven

zione della Corruzione (PTPC);

- il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, nella se

duta del 2 dicembre 2020 ha ritenuto opportuno differire alla data del 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predi
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sposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

DATTO ATTO CHE:

- il Comune di Perugia ha adottato il primo PTPC 2014-2016 con deliberazione G.C. n. 22 del 28.01.2014, tenen

do conto delle prescrizioni normative e degli indirizzi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con  

delibera CIVIT n.72/2013) ed ha proceduto, ai sensi della normativa sopra citata, agli aggiornamenti annuali del  

documento ed, in particolare:

 con D.G.C. n. 10 del 28.01.2015 è stato approvato il PTPC 2015-2017;

 con D.G.C. n. 19 del 27.01.2016 è stato approvato il PTPC 2016-2018, aggiornato alla luce dei suggeri 

menti e delle integrazioni contenute nella determinazione ANAC n.12 del 28.10.2015 di aggiornamento 

2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, tenendo conto dell’attività svolta e delle criticità emerse nel corso 

del 2015, nonché del nuovo assetto organizzativo dell’Ente;

 con D.G.C. n. 24 del 25.01.2017 è stato approvato il PTPCT 2017-2019 sulla base delle previsioni conte

nute nel PNA 2016 approvato dall’A.N.A.C. con delibera n. 831 del 3.08.2016 ed in linea con le modifiche  

legislative intervenute a seguito dell’emanazione del d.lgs. 97/2016 anche in materia di trasparenza; in at 

tuazione di dette modifiche si è dato quindi corso alla piena integrazione del Programma triennale della 

Trasparenza e dell’Integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora anche trasparenza 

(PTPCT);

 con successiva delibera G.C. n. 28 del 31.01.2018 è stato approvato il PTPCT 2018-2020 sulla base del

l’aggiornamento al PNA 2017 approvato dall’ANAC con delibera n. 1208 del 22/11/2017 e delle modifiche 

normative sopravvenute;

 con delibera n. 31 del 6.02.2019 è stato approvato il PTPCT 2019-2021 sulla base dell’aggiornamento al 

PNA 2018 approvato dall’ANAC con delibera n.1074 del 21/11/2018 recependo le proposte formulate dai 

dirigenti che, nel corso dell’anno 2018, hanno implementato la fase di gestione del rischio con l’esame di  

ulteriori processi e relative misure di prevenzione.

 con delibera n. 27 del 5.02.2020 è stato approvato il PTPCT 2020-2022 sulla base dell’aggiornamento al 

PNA 2019 approvato dall’ANAC con delibera n.1064 del 13/11/2019 recependo l’impianto derivante dal  

precedente Piano.

TENUTO CONTO CHE:

- il PNA 2019 di cui alla citata delibera ANAC 1064/2019 ha introdotto una nuova metodologia di gestione del ri 

schio di cui all’Allegato 1 al PNA 2019, che ha superato quella descritta nell’allegato 5 del PNA 2013-2016 ed è di 

venuta l’unica cui fare riferimento a partire dall’adozione dei PTPCT 2021-2023. La nuova metodologia contenuta 
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nel PNA propone l’utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell’approccio quantitativo previsto dal citato Allega

to 5 del PNA 2013-2016 e utilizzato nei precedenti Piani;

- il Piano triennale 2021-2023, relativamente agli aspetti di gestione del rischio, è stato quindi predisposto utiliz 

zando il nuovo approccio valutativo (di tipo qualitativo) introdotto dall’allegato 1 al PNA 2019-2021. A tal fine, i diri 

genti sono stati invitati a procedere alla mappatura dei processi di competenza secondo la nuova metodologia di  

gestione del rischio corruttivo, rivisitando ed implementando l’attività ricognitiva già svolta, anche alla luce delle  

modifiche all’assetto organizzativo dell’Ente approvate con atto G.C. n.19 del 27.01.2020.

CONSIDERATO CHE:

- il PNA 2019 ha, tra l’altro, ribadito l’importanza dei codici di comportamento integrativi che ciascuna amministra 

zione è tenuta ad adottare, quali imprescindibili strumenti di contrasto ai fenomeni corruttivi, come previsto dalla  

legge n.190/2012 e dall’art. 54 del d.lgs. n.165/2001; 

- in attuazione delle suddette previsioni normative e sulla base anche delle Linee Guida emanate dall’Autorità Na

zionale Anticorruzione (A.N.AC.) con delibera n. 177/2020, il Comune di Perugia ha approvato - con D.G.C. n. 4 

del 07.01.2021 - il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Perugia, che integra e specifica  

il Codice di comportamento generale dei pubblici dipendenti emanato con il D.P.R. n. 62/2013 e sostituisce il pre 

cedente Codice interno adottato con atto G.C. n. 478/2013;

- detto Codice di comportamento rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di  

prevenzione della corruzione a livello locale e costituisce elemento essenziale del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza 2021-2023.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- con l’aggiornamento del Piano triennale anticorruzione s’intende valorizzare ulteriormente la sua natura di stru

mento organizzativo, che consente di strutturare l’azione dell’amministrazione in termini di maggiore efficacia, cir

colarità e trasparenza a garanzia della sua piena legittimità e, dunque, con evidenti ricadute sulla prevenzione 

della corruzione;

- l’aggiornamento è stato partecipato a mezzo di avviso pubblicato nel sito internet dell’ente, al fine di raccogliere  

eventuali proposte ed osservazioni da parte dei portatori di interesse e della cittadinanza, nonché partecipato alle 

organizzazioni sindacali.

RILEVATO che il Segretario Generale, dott.ssa Francesca Vichi, nominata con decreto sindacale n.511 

del 29.11.2017 quale responsabile della prevenzione della corruzione nel Comune di Perugia, ha provveduto al

l’aggiornamento annuale del PTPCT 2021-2023 in collaborazione con il Responsabile della Trasparenza, dott.ssa 

Paola Panichi;
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RITENUTO pertanto procedere all’approvazione definitiva del PTPCT 2021-2023 del Comune di Perugia, 

che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto

sezione “Altri contenuti – prevenzione della corruzione”, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale, Dott.ssa Francesca Vi

chi e dal Dirigente U.O. Risorse Umane, Dott.ssa Paola Panichi ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali ap

provato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente Area Servizi Finanziari Dott. Dan

te De Paolis ai sensi dell’art. 49 del T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Per quanto sopra esposto;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della tra 

sparenza del Comune di Perugia 2021-2023;

- di dare atto che il Responsabile della Trasparenza è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedi

mento e del piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione trasparen

te” e nella sottosezione “Altri contenuti-prevenzione della corruzione”, ai sensi e per gli effetti di cui al d.lgs. n. 

33/2013 e s.m.i.;

- di demandare a ciascun Dirigente l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree di propria competenza;

- di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi  

dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000 al fine di avviare le azioni previste nel Piano con la massi 

ma urgenza.
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