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COPIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO LIQUIDATORE CON I POTERI DELLA
GIUNTA COMUNITARIA
n. 12
del 16-02-2021

Oggetto: Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza triennio 2021/2023. Revoca delibera del Commissario
Straordinario Liquidatore adottata con i poteri della Giunta Comunitaria n.
46 del 29.12.2020.

L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di febbraio alle ore 09:25 in videoconferenza
Con la partecipazione con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo
97 comma 4° lettera a) del D.Lgs del 18.08.2000 n° 267) il SEGRETARIO COMUNITARIO DOTT
PASQUALE LOFFREDO
Il Commissario Straordinario Liquidatore

Preso atto che:
• a seguito della notifica del Decreto n. T00327/2019 del Presidente del Giunta della
Regione Lazio in data 20.01.2020, in attuazione ex art. 3, commi 126, 127 e 127 bis della
L.R. 31 dicembre 20186 art. 1 7, lo scrivente è stato nominato Commissario Straordinario
Liquidatore della XIII Comunità Montana;
• con il citato Decreto di nomina, lo scrivente assume le Funzioni proprie della Giunta
Comunitaria, del Consiglio Comunitario e del Presidente della XIII;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale";
Visto il Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
Dato atto, altresì, che la Giunta Comunitaria è stata finora sempre assicurata attraverso la
presenza fisica nella sede comunitaria;
Rilevata tuttavia l’opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie di
garantire il più celere disimpegno dell’attività della Giunta Comunitaria, assicurando massima
tempestività nelle decisioni spettanti agli Organi, anche attraverso modalità di partecipazione,
che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque la possibilità di tenersi le
sedute per la continuità dell'azione amministrativa dell'Ente;
Rilevato che le moderne tecnologie informatiche possono consentire anche lo svolgimento di
sedute collegiali in modalità di audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza;
Richiamato l’articolo 1, comma 1, lett. Q), D.P.C.M. 8 marzo 2020, nella parte in cui stabilisce
che: «...sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di
collegamento da remoto...», ora esteso all’intero territorio nazionale dall’art. 1, D.P.C.M del 9
marzo 2020;
Atteso che l’articolo 1 del D.P.C.M. del 11.03.2020 prevede al punto 6) che: “..le Pubbliche

Amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in
forma agile del proprio personale dipendente..” e al punto 10) che: “..per tutte le attività non
sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile..”;
Richiamato in specie da ultimo l’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visti i criteri emanati dal Commissario Straordinario Liquidatore, nelle sue funzioni della Giunta
Comunitaria e Consiglio Comunitario, indirizzata alla Prefettura di Latina e al Segretario
Comunitario della XIII Comunità Montana ove si prevedono e regolano le sedute in remoto, con
esplicito richiamino al rispetto dei principi in esso riportati e che ne descrivano le modalità di
attuazione;
Constatato che il Commissario ha ricevuto preventiva adeguata informazione circa le modalità
di tenuta delle riunioni telematiche e di intervento alle medesime e delle delibere all'ordine del
giorno della presente seduta;
Ritenuto, in ottemperanza all'art. 73 del Decreto Legge n.1/2020 e della disposizione inoltrata
dal Commissario, di procedere all'odierna seduta di Giunta Comunitaria mediante modalità
telematica completamente a distanza, sia del Commissario Straordinario Liquidatore che dal
Segretario Comunitario collegati mediante videoconferenza;
Preso atto che della pubblicità della presente seduta è stata concordata dal Commissario e dal
Segretario Comunitario a mezzo telefono;
Considerato che si procede mediante videoconferenza utilizzando l'applicazione Skype con
relativa registrazione della seduta per la relativa tracciabilità come da normativa vigente, il cui
file è conservato ai soli fini di tracciabilità stante la giunta segreta;
Vista la nota dell'ex Ages, con la quale si chiarisce che per i Segretari Comunali a scavalco e/o
reggenza la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal
lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti
siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;
Considerato che nell’ambito del quadro descritto, deve ritenersi, alla luce del suo tenore
letterale, che dalla Direttiva n.2/2020, emanata dalla Funzione Pubblica non discenda un divieto
assoluto di affidare incarichi di reggenza presso sedi di segreteria territorialmente diverse rispetto
a quella di titolarità inerenti alla partecipazione alle riunioni degli Organi di Governo dell’Ente
(Giunta Comunitaria e Consiglio Comunitario), in modo da limitare gli spostamenti nell’ambito
dei casi previsti ex lege;
Premesso che:
• la Legge 06.11.2012, n.190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;
• il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la
deliberazione numero 831;
• con la deliberazione n.1074 del 21 novembre 2018, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento
del Piano Nazionale Anticorruzione per il 2018;
• con propria deliberazione l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione per il
2019;
• l'articolo 41, comma1 lettera b), del Decreto Legislativo 97/2016 e ss.mm.ii. ha stabilito che
il Piano Nazionale Anticorruzione costituisca "un atto di indirizzo" al quale i Piani Triennali
di Prevenzione della Corruzione si devono uniformare;
• il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza elabora e propone lo schema di Piano
Triennale della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza;
•
per gli Enti Locali, la norma precisa che il Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione è approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lettera g)
del Decreto Legislativo 97/2016 e ss.mm.ii.;
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Richiamato il comunicato del Presidente dell’ANAC del 16 marzo 2018, con il quale si è
richiamata l’attenzione delle Amministrazioni sull’obbligatorietà dell’adozione, ciascun anno,
alla scadenza prevista dalla legge del 31 gennaio, scadenza prorogata al 31 marzo 2023 per il
2021, di un nuovo completo Piano Triennale, valido per il successivo triennio;
Visto il Decreto del Commissario straordinario Liquidatore avente n. 1 del 01.02.2021 con il
quale il Rag. Guido Foglietta è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza di questo Ente;
Richiamata le delibere dell'Anac con le quali si danno gli indirizzo agli Enti per l'approvazione
del PTPCT, ovvero mediante una procedura partecipativa, da attuarsi con avviso pubblico, al fine
di acquisire osservazioni, richieste di integrazioni/modifiche alla bozza di Piano in Triennale
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che l'Ente intende approvare;
Preso atto che:
• con delibera n. 46 del 29.12.2020 è stato approvato il P.T.P.C.T. triennio 2021/2023, senza
che sia stata attuata la citata procedura partecipativa;
• con avviso protocollo n. 70 del 02.02.2021, è stato pubblicato specifico avviso pubblico
con relativo modello di osservazioni unitamente alla bozza del P.T.P.C.T. Triennio
2021/2023 all'albo on-line e sul sito istituzionale di questo Ente al fine di dar corso alla
procedura partecipativa per acquisire, entro il 15 febbraio 2021, osservazioni, richieste
integrazioni/modifiche alla citata bozza di Piano in Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza triennio 2021/2023;
• alla data di scadenza del citato avviso, 15.02.2021, non sono pervenute al protocollo
dell'Ente osservazioni o richieste di integrazioni/modifiche;
• presso questo Ente, per quanto di propria conoscenza, non si sono avuti nel corso del
2020 procedimenti penali riguardanti reati per fatti corruttivi;
• l'Anac con propria deliberazione ha prorogato l'adozione del Piano in oggetto al 31 marzo
2021;
•
Ritenuto di procedere, per le motivazioni sopra riportate, alla revoca della propria delibera n. 46
del 29.12.2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza 2021 - 2023”;
Ribadito l’obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art.1, comma 8 della
Legge 190/2012 stabilisce la durata triennale di ogni Piano;
Dato atto che permane, comunque, l’obbligo del RPCT di vigilare annualmente sull’attuazione
delle misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da
predisporre ai sensi dell’art.1, comma 14, della Legge 190/2012;
Ritenuto di approvare, a seguito la procedura compartecipativa sopra specificata, su proposta del
Responsabile della Corruzione e della Trasparenza pro-tempore di questo Ente il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023 posto in allegato
“A” alla presente delibera che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Corruzione e
della Trasparenza pro-tempore di questo Ente Rag. Guido Foglietta;
Rilevato che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria dell’Ente e che pertanto non è necessario acquisire il parere del
Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi
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degli artt.49, 147bis e 153, comma 4,del D.lgs 267/2000;
Accertata la propria competenza all'approvazione del PTPCT triennio 2021/2023;
Visto:
•
•
•
•
•

lo Statuto Comunitario;
il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii.;
Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;
il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

Con voto favorevole del Commissario Straordinario Liquidatore espresso in videoconfenza
espresso nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. Di revocare, per le motivazioni in premessa, la propria delibera n. 46 del 29.12.2020 avente
ad oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2021 – 2023”;
3. Di prendere atto che non sono pervenute al protocollo dell'Ente riscontri all'avviso protocollo
n. 70 del 02.02.2021, pubblicato con relativo modello di osservazioni unitamente alla bozza
del P.T.P.C.T. Triennio 2021/2023 all'albo on-line e sul sito istituzionale di questo Ente al fine
di dar corso alla procedura partecipativa per acquisire, entro il 15 febbraio 2021, osservazioni,
richieste integrazioni/modifiche alla citata bozza di Piano in Triennale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza triennio 2021/2023;
4. Di approvare, a seguito la procedura compartecipativa sopra specificata, su proposta del
Responsabile della Corruzione e della Trasparenza pro-tempore di questo Ente il Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021 – 2023 posto in
allegato “A” alla presente delibera che si intende qui integralmente riportato e trascritto;
5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sia all'albo on line che nella
Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
6. Di demandare a chi di competenza di monitorare l'attuazione del Piano di cui al precedente
punto quattro;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole del Commissario Straordinario
Liquidatore, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4
del D.lgs. n.267 del 18.08.2000 stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato.
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Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Commissario Straordinario Liquidatore

F.to Onorato NARDACCI

Il SEGRETARIO COMUNITARIO

F.to DOTT PASQUALE LOFFREDO

Pareri ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs 267/2000:
Per la regolarità tecnica si esprime:

Parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio

F.to Guido Foglietta

Per la regolarità contabile e copertura finanziaria si esprime:

Parere Favorevole

Il Responsabile del Servizio

F.to Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunitario
CERTIFICA CHE:
copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente in data
odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, registro di pubblicazione n
42, ai sensi dell’art.
124, comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267.
Priverno, lì 16-02-2021

Il RESPONSABILE DELLA PUB. ON LINE

F.to Anna Maria Miccinilli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il Segretario Comunitario, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione, non
soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il 16-02-2021 in quanto
✓

dichiarata immediatamente eseguibile

Priverno, 16-02-2021

Il SEGRETARIO COMUNITARIO

DOTT PASQUALE LOFFREDO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Priverno, lì 16-02-2021
Il SEGRETARIO COMUNITARIO

DOTT PASQUALE LOFFREDO
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