COMUNE DI MODENA
N. 360/2020 Registro Deliberazioni di Giunta
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 21/07/2020
L’anno 2020 il giorno 21 del mese di luglio alle ore 09:30 nella Residenza Comunale di Modena, si
è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO

Sindaco

Presente

CAVAZZA GIANPIETRO

Vice-Sindaco

Presente

PINELLI ROBERTA

Presente

VANDELLI ANNA MARIA

Presente

FILIPPI ALESSANDRA

Presente

LUCA' ANNA MARIA

Presente

BARACCHI GRAZIA

Presente

BOSI ANDREA

Presente

FERRARI LUDOVICA CARLA

Presente

BORTOLAMASI ANDREA

Assente

Assenti Giustificati: Bortolamasi Andrea.
Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.
Il Presidente pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 360
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020-2022 - AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO ALLA PARZIALE
MODIFICA DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO E DIREZIONALE DELL'ENTE

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (di seguito Legge
190/2012) e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”, modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
Dato atto:
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 22/01/2020 è stato approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020/2022;
- che sulla base della Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 di approvazione definitiva
dell'aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione, si è ritenuto necessario aggiornare il
Piano al fine di effettuare un'azione di semplificazione per rivedere l'attribuzione dei processi alle
aree di rischio generali e specifiche, che ha comportato una riduzione delle aree di rischio
specifiche;
- che sono stati rivisti i processi confrontandoli con i nuovi approvati con deliberazione della Giunta
Comunale n. 167 del 17/04/2020 avente ad oggetto "Elenco dei procedimenti amministrativi modifiche derivanti dalla riorganizzazione dell'Ente dell'1.11.2019 e dell'1.4.2020" provvedendo in
alcuni casi ad un loro aggiornamento e sono stati inseriti alcuni nuovi processi;
- che inoltre per quanto riguarda il sistema di valutazione del rischio, partendo dalle indicazioni
contenute nell'allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" al PNA
2019 e nel Piano Triennale di Prevenzione dell'ANAC 2020/2022 si è aggiornato il Piano,
superando l'approccio valutativo di tipo quantitativo, così come era stato delineato nell'allegato 5 al
PNA 2013, per arrivare ad un approccio valutativo di tipo qualitativo, come meglio descritto nella
relazione introduttiva del Piano;
Viste inoltre le proprie deliberazioni n. 138 del 31/03/2020 e n. 258 del 09/06/2020, aventi
ad oggetto: “Modifica parziale del Regolamento di organizzazione e del sistema direzionale
dell'Ente”, con la quale sono state apportate modifiche all’assetto direzionale dell’Ente;
Visto che le modifiche dell'assetto direzionale approvate con le sopra richiamate
deliberazioni n. 138/2020 e 258/2020 hanno decorrenza rispettivamente dal 1° aprile 2020 e dal 15
giugno 2020;
Vista infine la Disposizione del Sindaco prot. 85391 del 01/04/2020 di nomina dell'ing.
Roberto Bolondi quale Dirigente del Settore Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive, a
seguito del pensionamento dell'Arch. Fabrizio Lugli;
Considerato:
- che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è tenuto a proporre
modifiche e aggiornamenti al Piano qualora intervengano mutamenti nell'attività
dell'amministrazione, così come previsto dall'art. 1, comma 10, lett. a) della legge 190/2012;

- che, a seguito dei suddetti aggiornamenti e delle suddette modifiche organizzative e del sistema
direzionale dell'Ente e delle nuove nomine, si rende necessario aggiornare il Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per la parte relativa alla Prevenzione della
corruzione (sezione I);
- che, sulla base del nuovo Organigramma approvato con la sopracitata deliberazione n. 258/2020,
le Strutture Responsabili risultano così definite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direzione Generale - Dirigente Responsabile Giuseppe Dieci;
Polizia Locale, Legalità e Sicurezze - Dirigente Responsabile Valeria Meloncelli;
Smart City, Servizi Demografici e Partecipazione: Dirigente Responsabile Luca Chiantore;
Risorse Umane e Affari Istituzionali: Dirigente Responsabile Lorena Leonardi;
Risorse Finanziarie e Patrimoniali: Dirigente Responsabile Stefania Storti;
Servizi Sociali, Sanitari e per l'Integrazione: Dirigente Responsabile Massimo Terenziani;
Servizi Educativi e Pari Opportunità: Dirigente Responsabile Patrizia Guerra;
Cultura, Sport, Giovani e Promozione della Città: Dirigente Responsabile Giulia Severi;
Pianificazione e Sostenibilità Urbana: Dirigente Responsabile Maria Sergio;
Ambiente, Edilizia Privata ed Attività Produttive: Dirigente Responsabile Roberto Bolondi;
Lavori Pubblici e Manutenzione della città: Dirigente Responsabile Nabil El Ahmadiè;

Ritenuto pertanto opportuno, per quanto sopra specificato, di approvare l'aggiornamento del
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020-2022
Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Segretario Generale, dott.ssa Maria Di Matteo, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai
sensi degli artt.. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento
EE.LL
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si richiamano,
l'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
per il triennio 2020-2022, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale
(Allegato A).
2) Di approvare altresì, quale allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione
(Allegato B), il Documento di valutazione dei rischi composto dai seguenti report:

a) indicatori di rischio (posto agli atti del Settore);
b) report di valutazione del rischio;
c) report di valutazione del processo.
3) Di approvare inoltre il “Registro degli eventi rischiosi”, allegato parte integrante e sostanziale
della presente Deliberazione (Allegato C).
4) Di dare ampia diffusione al Piano di cui sopra, pubblicandolo sul sito web istituzionale del
Comune di Modena nella sezione “Amministrazione Trasparente” unitamente ai report di
valutazione del rischio e del processo e al Registro degli eventi rischiosi e di assicurare ogni altro
prescritto adempimento di informazione.

Inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuto che ricorrano particolari motivi di urgenza;
Visto l’art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;
Delibera
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Generale

MUZZARELLI GIAN CARLO

DI MATTEO MARIA

