
Comune di Poggio a Caiano
(Prov. Di Prato)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
N. 44 DEL 30/04/2022 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO ANNUALE E TRIENNALE PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 

Il giorno trenta del mese di Aprile dell’anno duemilaventidue, alle ore 13:00, nell’apposita sala 
delle adunanze del Comune di Poggio a Caiano si è riunita la Giunta.
Il Sindaco presidente Francesco Puggelli - con la partecipazione del Vice Segretario Massimiliano 
Martini - dà inizio alla trattazione dell’argomento in oggetto.
Si dà atto che al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti componenti:

Nominativo Presente Assente
PUGGELLI FRANCESCO X

MARI GIACOMO X
GANUCCI FABIOLA X
BERTINI TOMMASO X

FEDERICO MARIA-TERESA X

Totale Presenti: 4 
Totale Assenti: 1 



LA GIUNTA

 PREMESSO CHE:
- il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano Nazionale 

anticorruzione (PNA);

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", 
approvato dal Governo in attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e le successive modifiche ed integrazioni;

VALUTATO CHE, a norma dell’art. 10 co. 2 del decreto legislativo 33/2013, il Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione incorpora in sé il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

DATO ATTO che il Comune di Poggio a Caiano, con deliberazione di G.C. n. 23 del 30/03/2021, ha 
approvato il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2021-2023;

VISTO il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 il quale prevede l’aggiornamento annuale, entro il 
31 gennaio di ogni anno, del Piano triennale di prevenzione della corruzione;

VISTO: 
- che il D.L. 80/2021 convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021 n.113 all’articolo 6 ha previsto 
che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti adottino, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il PIAO ha l’obiettivo di assorbire, razionalizzandone la 
disciplina in un’ottica di massima semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le 
amministrazioni, tra cui il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

- che il D.L. 80 prevede l’approvazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore, di uno o più D.P.R. di 
abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO; entro il medesimo termine, il 
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avrebbe dovuto adottare un 
Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni;

- che il D.L. 228 del 30/12/2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (noto come “Mille 
proroghe”) ha fissato al 31 marzo 2022 tale previsione normativa e fissato al 30 aprile 2022 il termine per la 
prima adozione del PIAO (ovvero entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione per gli Enti 
Locali);

CONSIDERATO che il 9 febbraio è stato acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata sullo 
schema di Decreto del Presidente della Repubblica concernente l'individuazione e l'abrogazione degli 
adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) . 

PRESO ATTO che la Conferenza delle Regioni, pur esprimendo l'intesa sul primo provvedimento, ha 
presentato al Governo un documento con osservazioni e proposte emendative.
Tra gli emendamenti presentati rientra la proposta che mira a precisare che Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (Ptpct) e Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) sono 

http://www.regioni.it/download/conferenze/645869/


strumenti alternativi, per cui i soggetti che adottano il primo non sono tenuti ad adottare il secondo e 
viceversa.
Una seconda proposta emendativa è volta a dare una conferma della “validità delle prescrizioni già adottate 
in sede di D.lgs. 150/2009, all’articolo 16 con riferimento alle aziende e agli enti del Servizio Sanitario 
nazionale”.
Infine le Regioni ritengono opportuno una proroga del termine al 2023 per l’adozione del PIAO, al fine di 
favorirne l’attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni, anche quelle più piccole;

ATTESO che dopo l’approvazione in Conferenza Unificata il testo è stato sottoposto all’esame del 
Consiglio di Stato, la cui la Sezione Consultiva ha rilasciato il 2 marzo 2022 il parere n. 506 in cui, pur 
esprimendo parere favorevole agli obiettivi di semplificazione del PIAO, vengono posti seri dubbi sulla sua 
attuazione e si suggeriscono correttivi e integrazioni all’assetto giuridico e normativo per rendere il PIAO 
uno strumento operativo 

PRESO ATTO, che, durante l’anno 2021, per quanto a conoscenza degli uffici, non vi sono state notifiche 
riferite a reati di corruzione nei confronti del personale dipendente del Comune di Poggio a Caiano ;

DATO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stato nominato con Decreto del 
Sindaco del 6 Dicembre 2017 in seguito alla presa in servizio a Settembre quale nuovo segretario titolare 
della sede convenzionata tra i Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano;

ATTESA la valenza triennale del Piano e le azioni intraprese nell’anno 2021;

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2023 
predisposta dal Segretario comunale quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza nelle more che venga definita la modalità di inserimento dello stesso all’interno del Piao anche 
in forma semplificata per i Comuni sotto i cinquanta dipendenti;

PRESO ATTO della necessità di aggiornare il Piano triennale attualmente vigente di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2022-2023, allegato e parte integrante della presente 
Deliberazione contenente diverse modifiche ed integrazioni al precedente Piano triennale anche con 
riferimento alla Deliberazione Anac n. 1064 del 13/11/2019 pubblicata il 22 novembre 2019 di approvazione 
del nuovo PNA e della nuova metodologia di identificazione, descrizione e rappresentazione del rischio 
corruttivo;

DATO ATTO che è stato pubblicato apposito avviso pubblico per la raccolta di eventuali osservazioni o 
proposte di aggiornamento e/o modifica al vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e che non risulta 
pervenuta alcuna istanza al riguardo;

CONSIDERATO che in virtù del carattere e della dinamicità del Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione e della Trasparenza nella Pubblica Amministrazione lo stesso potrà essere oggetto anche in corso 
d’anno di eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni soprattutto in considerazione dell’approvazione del 
nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione;

VISTI: 
- l’art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
- lo Statuto comunale; 
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 

https://www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/17476668/Parere+n.+506-2022.pdf/e6d30567-9ca0-43ba-c0c1-61124586749e?t=1646247078811


- il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO sulla presente proposta di deliberazione il parere del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
e s.m.i, non comportando la stessa, né direttamente né indirettamente, riflessi sul bilancio dell’Ente; 

A voti unanimi, espressi in forma palese:

DELIBERA

1. di approvare, nelle more delle disposizioni che stabiliscano le modalità di inserimento del PTPCT 
nel nuovo Piano Integrato di Attività ed Organizzazione anche per i Comuni sotto i cinquanta 
dipendenti, l’aggiornamento al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2022-2024 parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione unitamente al 
Piano formativo triennale, all’Appendice 1 e all’elenco dei processi e dei procedimenti già allegati al 
precedente piano che costituiscono anch’essi parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere la presente Deliberazione ai Responsabili di Servizio del Comune di Poggio a Caiano, 
all’Organismo di Valutazione e al Revisore dei conti nonché di disporre la pubblicazione del Piano 
aggiornato sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente.

--- La Giunta, ravvisati i motivi d’urgenza, con separata votazione, delibera a voti unanimi di dichiarare il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. 267/2000. 

 



Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco Il Vice Segretario 
Francesco Puggelli Massimiliano Martini 

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)


