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2021/2023  

 
 

 

L’anno Duemilaventuno addì Venticinque del mese di Marzo alle ore 09:00, nella sede 

comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano: 

Presenti 

 

Assenti 

 

GARBARINI MAURIZIO 

GAMBETTA ROBERTO 

OTTONELLO LUCA 

POGGI SIMONA 

BRIZZO SARA 

SPRIO CALOGERO 

 

 

 

Partecipa il Segretario Generale COLANGELO Dott.ssa Giulia con modalità di 

collegamento da remoto. Il Sindaco, Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e 

constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica segnata all’Ordine del Giorno: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che:  

 la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l’adozione del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

 sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle 
pubbliche amministrazioni;  

 il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 
(PNA) con la deliberazione numero 831;  

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito 
che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di 
prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 01/02/2013, esecutiva, 
sono state approvate le linee di indirizzo in materia di lotta alla corruzione; 

 con Decreto del Sindaco in data 25/03/2013, il Segretario Generale Dott. 
Giovanni Pucciano è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Albisola Superiore;  

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 26 marzo 2013, esecutiva, è 
stato approvato il Piano provvisorio triennale per la prevenzione della 

corruzione nelle more dell’approvazione delle linee guida del Piano nazionale 

anticorruzione da predisporsi da parte del Dipartimento della Funzione 
Pubblica cui attenersi per l’adozione del Piano di ciascuna amministrazione 

 con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 09/04/2013, esecutiva, è stato 
approvato il Programma triennale per la trasparenza e integrità 2013 ed è 
stato nominato Responsabile della trasparenza il Segretario Generale Dott. 

Giovanni Pucciano, aggiornato successivamente ogni anno; 

 questo Comune ha aggiornato il Piano Prevenzione corruzione, approvato con 
deliberazione di G.C. 62/2013, con: 

 deliberazione G.C. 31/01/2014 n. 24 relativamente all’anno 2014; 

 deliberazione G.C. 27/01/2015 n. 16 relativamente all’anno 2015; 

 deliberazione G.C. 22/01/2016 n. 08 relativamente all’anno 2016; 

 deliberazione G.C. 11/01/2017 n. 03 relativamente all’anno 2017; 

 deliberazione G.C. 30/01/2018 n. 16 relativamente all’anno 2018, 
aggiornato in corso d’anno con deliberazione di G. C. n. 181 del 

28/09/2018; 

 deliberazione G.C. 25/01/2019 n. 23 relativamente all’anno 2019; 

 deliberazione G.C. 31/01/2020 n. 16 relativamente all’anno 2020; 
- a seguito del pensionamento del Segretario Dott. Pucciano, é stata nominata 

RPCT la Dott.ssa Giulia Colangelo, Segretario reggente a scavalco del 
Comune, fino al 28/02/2021, con atto del Sindaco n. 2 del 14/01/2021; 

- con atto del Sindaco n. 7 del 23/03/2021 é stata nominata RPCT la Dott.ssa 

Cristina Gamba responsabile del procedimento del servizio Programmazione e 
controlli; 

 occorre procedere all’aggiornamento per il triennio 2021/2023 che tenga 
conto, per quanto più possibile, della determinazione ANAC n. 831/2016, al 
fine di incrementare in termini di efficacia gli strumenti di lotta alla corruzione;  

 in data 18/03/2021 è stato pubblicato l’avviso di aggiornamento del piano 
prevenzione corruzione e trasparenza per la presentazione di osservazioni e 

suggerimenti da parte dei cittadini, delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi e delle associazioni di consumatori e utenti;  



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 entro la data di scadenza del 25/02/2021 non sono pervenute osservazioni né 
suggerimenti;  

 
Preso atto che:  

 con il D. Lgs. 97/2016 è venuto meno il Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità (PTTI), in particolare, ai sensi dell’art. 10 comma 1 
del D. Lgs. 33/2013 ogni amministrazione indica in un’apposita sezione del 

Piano triennale per la prevenzione della corruzione i responsabili della 

trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati 
ai sensi del suddetto decreto;  

 
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74, recante “Modifiche al decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), 
della legge n. 124 del 2015; 

 

Richiamati: 
- il Protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, sottoscritto 

dal sindaco del Comune in data 25 maggio 2012; 
- il Protocollo per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, sottoscritto 

dal sindaco del Comune in data 17 marzo 2015; 

- l’Intesa per la legalità e la trasparenza negli appalti pubblici, sottoscritta dal 
sindaco del Comune in data 14 novembre 2017; 

 
Visto il decreto sindacale prot. N. 21480 del 21/11/2018 con il quale é stato nominato 

il Dott. Paolo Pescetto Nucleo di valutazione per gli anni 2019/2021, a seguito 
procedura di selezione. 

 

Vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2021/2023, presentato dal Responsabile per la prevenzione della corruzione di questa 

amministrazione, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;  
 

Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione, essendo il suo contenuto conforme alle 

indicazioni fornite dall’ANAC;  
 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente 
Responsabile del Servizio Programmazione e controlli; 

 
Ad unanimità di voti, resi ai sensi di legge, 

 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della suesposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante 
del presente dispositivo; 

 

2. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2021/2023, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale; 
 

3. di dare atto che le azioni necessarie alla realizzazione delle attività previste nel 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza sono state 

inserite nell’elenco degli obiettivi 2021, facente parte del Piano della 

Performance, per il successivo affidamento a Dirigenti e Posizioni 
organizzative, come previsto dall’A.N.AC.; 
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4. di dare atto che tutti i Responsabili di Servizio e i Dipendenti dell’ente sono 
tenuti a dare attuazione agli adempimenti di rispettiva competenza previsti dal 

PTPCT e dalle normative in materia di anticorruzione; 
 

5. di nominare titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia del RPCT il 

Dirigente arch. Massimo Agamennone; 
 

6. di pubblicare il piano sul sito istituzionale dell’ente nell’apposito spazio della 
sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 
7. di inserire il presente provvedimento nell’elenco da trasmettere ai Capi gruppo 

ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
Successivamente, con voti unanimi e palesi, 

 
DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 
134 c. 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 

 
 

GCR 
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Deliberazione della Giunta Comunale GC 37 
 

 
Approvato e sottoscritto 

 

 
IL SINDACO 

Maurizio Garbarini 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott.ssa Giulia Colangelo 
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