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Città Metropolitana di Roma Capitale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Deliberazione n. 26 del 18/02/2021 )
OGGETTO: OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE  E DELLA TRASPARENZA  (PTPCT)  DEL COMUNE DI 
CIVITAVECCHIA PER IL PERIODO 2021 - 2023

L'anno 2021, addì diciotto del mese di Febbraio alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze;

previa l’osservanza di tutte le formalità previste dal Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
Enti Locali, vennero convocati i componenti della Giunta Municipale.

All’appello risultano presenti i Signori:
Presenti

1 Tedesco Ernesto Sindaco P
2 Magliani Manuel Vice sindaco P
3 Roscioni Leonardo Assessore P
4 De Paolis Sandro Assessore P
5 Napoli Cinzia Assessore P
6 Di Paolo Emanuela Assessore A
7 Pietroni Norberta Assessore P
8 Barbieri Daniele Assessore A
Assiste Il Segretario GeneralePompeo Savarino il quale provvede alla redazione del seguente 

verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco, Avv. Ernesto Tedesco assume la presidenza 
e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA

Esaminata la proposta di deliberazione di seguito riportata.

Visti i pareri favorevoli allegati in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi 
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico n. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Approvare, si come ad ogni effetto approva la proposta di deliberazione n. 33 del 15/02/2021  
che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- Dichiarare, si come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, 4° comma del Testo Unico n. 267/2000 con successiva e separata votazione.



Proposta n. 33 del 15/02/2021
OGGETTO: Oggetto: adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione  e della 

Trasparenza  (PTPCT)  del Comune di Civitavecchia per il periodo 2021 - 
2023

Viste:
- la Legge 6 novembre 2012 n.190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, la quale disciplina il fenomeno della 
corruzione nel settore pubblico prevedendo misure punitive per chi commette determinati reati, ma 
soprattutto l’introduzione di meccanismi di prevenzione volti alla riduzione del fenomeno;

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 di Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

- il Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante il Codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165;

- il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti;

- Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati 
personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 
2016/679;

- Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

Preso atto che:
- con decreto sindacale prot. n. 70127 del 01/08/2014, l’Avv. Pompeo Savarino è stato nominato 
Segretario Generale del Comune di Civitavecchia a far data dal 13/08/2019;
- ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, il Sindaco del Comune di Civitavecchia, con 
decreto n. 73173  del 13/08/2019, ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione 
nella persona del Segretario Generale Avv. Pompeo Savarino;
- con decreto del Sindaco n. 88310 del 23/10/2020, l’Avv. Pompeo Savarino è stato nominato 
Responsabile per la Trasparenza per il Comune di Civitavecchia;

Visto che tutte le pubbliche amministrazioni devono definire:
- un proprio Piano di prevenzione della corruzione, il quale fornisce una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a 
prevenire il rischio;

- un Programma triennale per la trasparenza, parte integrante del PTPCT come “apposita sezione”, 
contenente le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente, nonché devono anche essere 
chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei 
documenti e delle informazioni;



Vista la deliberazione Giunta Comunale del 30/01/2020 n. 10, di adozione del Piano di Prevenzione 
della Corruzione  e della Trasparenza del comune di Civitavecchia per gli anni 2020 – 2022;

Considerata la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto Piano al fine di adeguarlo alla 
deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione definitiva del Piano Nazionale 
Anticorruzione, il quale costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane “ai 
fini dell’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione”;

Considerato che:
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) prevede che le amministrazioni, al fine di disegnare 
un’efficace strategia anticorruzione, realizzino forme di consultazione con il coinvolgimento dei 
cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione 
dell’elaborazione/aggiornamento del proprio Piano;
- a tal fine è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, in data 23/12/2020, apposito avviso 
pubblico al fine di recepire le osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle misure 
di prevenzione della corruzione;
- alla data prevista nell’avviso, 20/01/2021, non è pervenuta alcuna osservazione;

Preso atto che:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione e l’Amministrazione nel suo complesso, 
considerano la formazione del personale una tra le misure più idonee per poter arginare il fenomeno 
della corruzione,
- il Piano costituisce uno strumento di programmazione dell’ente, è strettamente correlato con il 
ciclo della performance ed in generale con gli strumenti di programmazione del comune. In tal 
modo, le attività svolte dall’amministrazione per la predisposizione, l’implementazione e  
l’attuazione del Piano vengono inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance e nel Piano 
esecutivo di gestione;

Visto il codice di comportamento adottato dall’ente con deliberazione di Giunta Comunale del 
23/12/2015 n. 241;

Preso atto che in data 02/12/2020 l’ANAC ha comunicato lo slittamento del termine per l’adozione 
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza dal 31/01/2021 al 
31/03/2021;

Vista la allegata proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per 
gli anni 2021-2023, predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della  
Trasparenza;

Visto il D.Lgs. n.267/00 e s.mi.i;
Visto lo Statuto;

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare la allegata proposta di Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
trasparenza PTPCT per gli anni 2021-2023 predisposta dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, costituito da un unico documento contenente:
-  la Sezione Corruzione,;
- la Sezione Trasparenza con l’“Allegato A - Elenco degli obblighi di pubblicazione” e l’ “Allegato 
B -  “Indicazioni Operative in materia di trattamento dei dati personali ai fini della pubblicazione 
online” ;
- “Allegato 1 – Mappatura dei Processi”;



- “Allegato 2 – Analisi del Rischio e Misure di prevenzione”;
-  il Codice di Comportamento;
che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. dare atto che con l’adozione del suddetto Piano:
- è stata effettuata la mappatura dei processi, quale modo “razionale” di individuare e rappresentare 
tutte le attività dell’ente,
- come suggerito nel PNA 2019, è stata effettuata una valutazione del rischio utilizzando una 
misurazione di tipo qualitativa, peraltro già utilizzata dall’ente anche per i precedenti Piani;
- sono previste idonee misure per la prevenzione della corruzione,
- sono previsti obiettivi strategici per il contrasto della corruzione ed in materia di trasparenza;

3. dare atto che il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza PTPCT, 
si estende a tutte le società a capitale pubblico detenute dall’ente; resta inteso che ogni società dovrà 
adeguare il Piano Anticorruzione ai processi ed ai rischi tipici della propria attività, fatti salvi i 
Modelli di organizzazione e gestione già adottati dalle stesse, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. al fine di adempiere agli obblighi di cui all’art. 1, comma 60, lett. a) della legge 190/2012 e 
così come indicato PNA 2016, di pubblicare il Piano sul sito istituzionale del Comune di 
Civitavecchia, nella “Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Altri contenuti – 
corruzione”; nonché provvedere alla sua comunicazione ai dirigenti ed al personale dell’ente;

5. trasmettere il presente Piano agli amministratori delle società controllate dall’ente;

6. dichiarare, ai fini degli adempimenti previsti per legge, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.



 
Di quanto sopra si è redatto il verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Avv. Ernesto Tedesco

(Atto firmato digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
  Pompeo Savarino

(Atto firmato digitalmente)


