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OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA 
TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' 2021/2023. APPROVAZIONE. 

 
 

 L’anno 2021 addì 23 del mese di Settembre alle ore 13.50 e seguenti, nella sala adunanze del 

Comune di Oliena, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori/e: 

Cognome e Nome Carica Presente 

Congiu Sebastiano Antioco Sindaco Si 

Serra Lara Vicesindaco No 

Mula Gianluigi Assessore No 

Congiu Antonio Assessore Si 

Puligheddu Antonio Guglielmo Assessore Si 

Moro Antonella Assessore Si 

  

Presenti 4 

 

Assenti 2 

 

Assume la presidenza il Sindaco, Congiu Sebastiano Antioco. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Mattu Antonina. 

Il presidente, constatata la legalità della seduta, invita la Giunta Comunale ad esaminare ed assumere le 

proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Visto 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-carenza 

- Allegato 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

Richiamati, 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa 

(articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi); 

- le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione", di cui alla legge 6 novembre 2012 numero 190: come modificata dal decreto 

legislativo n. 97/2016; 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni", come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016; 

Richiamati altresì, 

- L'art. 41, comma 1 lett. b) del decreto legislativo 97/2016, il quale ha stabilito che il PNA 

costituisce atto di indirizzo al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 

uniformare; 

- La legge 190/2012, che impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro Piano 

triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); 

Preso atto che 

- Sia il PNA che il PTPCT sono rivolti all'apparato burocratico delle pubbliche 

amministrazioni, nonché a tutti i soggetti che per conto delle medesime erogano servizi; 

- Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 

PTCT; 

- Per gli Enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 

comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

Atteso che 
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- Con decreto sindacale n. 5 del 31.05.2021 la dott.ssa Antonina Mattu, Segretario Generale 

dell’Ente, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, 

- il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza, così come per legge, ha immediatamente attivato le procedure per la 

predisposizione ed approvazione dello schema del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione della Trasparenza e Integrità 2021 - 2023, sottoponendolo all'esame di questo 

organo; 

- che lo stesso Piano prevede un suo aggiornamento a seguito di una rivisitazione della 

mappatura dei processi, secondo il principio di gradualità che costituirà oggetto di un 

apposito Laboratorio Formativo , nel quale saranno coinvolte  tutte le Aree dell’Ente. 

Considerato che, 

- Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC, prevede che le amministrazioni, 

al fine di elaborare un'efficace strategia di prevenzione della corruzione, devono realizzare 

forme di consultazione con il coinvolgimento dei cosiddetti "stakeholder" ovvero, dei 

cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell'aggiornamento 

del proprio piano ed in sede di valutazione della sua adeguatezza; 

- Dal 24 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, il Comune di Oliena ha provveduto a pubblicare 

un avviso agli stakeholders per la presentazione di contributi o di suggerimenti per 

l'aggiornamento del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

(P.T.P.C.T.) 2021-2023”, precisando che l’esito della consultazione sarebbe stato 

pubblicato sul sito internet dell’Amministrazione e in apposita sezione di questo Piano, con 

indicazione dei contributi pervenuti e degli input generati da tale partecipazione.  

- Entro il termine previsto dal predetto avviso, non risultano essere pervenute al protocollo 

dell'Ente alcun tipo di osservazioni; 

Ritenuto dover provvedere all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e Programma Triennale della Trasparenza e Integrità 2021/2023; 

Dato Atto che non risulta necessario acquisire il parere di regolarità contabile, in quanto il 

presente atto non ha rilevanza contabile non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente; 

Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del 

D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

Visto, 

 Lo Statuto Comunale; 
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 Il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni; 

 la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", come modificata dal decreto 

legislativo n. 97/2016; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000, ad 

eccezione degli atti che non siano mero atto di indirizzo. 

Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti 

integranti e sostanziali del presente provvedimento; 

1. DI APPROVARE, l'allegato Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 

Triennale della Trasparenza e Integrità per il triennio 2021/2023; 

2. DI PUBBLICARE  il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione 

"Amministrazione Trasparente" sottosezione "Disposizioni Generali - Piano Triennale per la 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza"; 

3. DI TRASMETTERE il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 

Triennale della Trasparenza e Integrità 2021/2023, approvato con il presente provvedimento, 

all'Organismo indipendente di Valutazione, ai Responsabili dei Servizi in cui è organizzata la 

struttura Comunale oltre a darne adeguata informazione a tutti i dipendenti comunali; 

4. DI INSERIRE i contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma 

Triennale della Trasparenza e Integrità 2021/2023, sulla piattaforma di acquisizione e 

monitoraggio dei Piani Triennali e delle misure di prevenzione della corruzione predisposta 

dall'ANAC, con l'obiettivo di raccogliere, in maniera sistematica, le informazioni che 

riguardano la definizione dei piani, la programmazione delle misure in esso contenute e la 

loro attuazione; 

5. Di dichiarare con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 

deliberazione, ai sensi dell'art. 134, co. 4 del D. Lgs. 267/2000; 

L'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in    materia di 

privacy.
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Letto, approvato e sottoscritto. 
  

IL SEGRETARIO  
F.to  Mattu Antonina 

 
 

 IL PRESIDENTE 
F.to  Congiu Sebastiano Antioco 

 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

 
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune, con numero di 
affissione __________,  il giorno  28/09/2021  e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al  
13/10/2021 , ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124,  comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 
Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  in conformità all’art. 125, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267. 
 

 
 

 IL SEGRETARIO  
F.to   Mattu Antonina 

 
 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Certifico che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 23/09/2021. 
Oliena, 28/09/2021. 
 
 
  
 
           
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell’originale disponibile a 
richiesta presso l’ufficio Segreteria del Comune di Oliena 
 

IL SEGRETARIO  
F.to   Mattu Antonina 

 
 


