
 

 

CITTA’ DI CARIGNANO 

PROVINCIA DI  TORINO 

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

 

    
 
OGGETTO:  

AGGIORNAMENTO 2022 AL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022".           

 

 

L’anno duemilaventidue addì ventinove del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la GIUNTA 

COMUNALE nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

   

ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 

LANFREDI Alfredo Vice Sindaco Sì 

MALAFRONTE Anna Assessore Giust. 

MARGARIA Roberta Assessore Sì 

DI BENEDETTO Carmine Assessore Sì 

   

   

   

 Totale Presenti: 4 

 Totale Assenti: 1 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario comunale reggente dott. CATTI Giulio. 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.

N.  67 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamata la deliberazione G.C. n. 34 in data 05 marzo 2020, ad oggetto «Approvazione 

definitiva del “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2020-2022”», nonché la D.G.C. successiva n. 43 in data 18 marzo 2021, ad oggetto 

“Aggiornamento del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020-2022"           
 

Visti: 

 la legge 6.11.2012, 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 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 

- ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) 

 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 , in quale ha 

stabilito che il PNA costituisca "un atto di indirizzo", al quale i piani triennali di 

prevenzione della corruzione si devono uniformare, altresì precisando la norma che -

per gli enti locali- "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 1 lettera g) 

del decreto medesimo ); 

 la determinazione ANAC  n. 12 del 28 ottobre 2015, in cui si sostiene che sia 

necessario: 

 assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di 

indirizzo politico, 

 “In fase di adozione, ad esempio, può essere utile prevedere un doppio passaggio, 

con l’approvazione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, del 

PTPCT definitivo. Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due 

organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la 

Giunta), l’Autorità ritiene utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un 

documento di carattere generale sul contenuto del PTPCT, mentre l’organo 

esecutivo resta competente all’adozione finale. In questo modo l’organo 

esecutivo (e il suo vertice, il Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di 

esaminare e condividere il contenuto del PTPCT” (ANAC proposta PNA 2019, 

pag. 17). 



Ricordato che -allo scopo in ultimo summenzionato- il Consiglio Comunale aveva 

adottato la deliberazione n.ro 51 in data 19/12/2019, ad oggetto: “Indirizzi generali e avvio 

della consultazione pubblica, preliminari alla redazione e all’adozione del "Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022", sulla cui 

base il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza dell'Ente qui intestato ha -

dapprima- elaborato lo schema di PTPC triennale 2020/22, adottato con atto G.C. n. 34 in 

data 5 marzo 2020 e -in seguito- proposto alla Giunta il suo aggiornamento annuale (qui 

citato ed adottato nel 2021, come detto nel primo capoverso della presente PREMESSA, 

avendolo ritenuto - la Giunta qui rappresentata- congruo ed idoneo al suo scopo, quale 

composto come detto nel dispositivo finale dell'atto G.C. n. 43/2021). 

Ritenuto ora necessario deliberarsi, in merito all'aggiornamento -per l'anno 2022- del 

"Piano" qui in oggetto, valido per il triennio 2021-2022. 

Premesso che il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", 

aveva promosso le seguenti iniziative, ai fini del primo "Aggiornamento" del Piano in 

oggetto per l'anno di competenza 2021: 

 la pubblicazione sul sito web comunale di un apposito avviso -in data 10.12.2020-  

con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato erano stati invitati a fornire -con esplicite 

osservazioni- il proprio contributo in termini di idee e proposte, riferito all'aggiornamento - 

per il 2021-  del piano per il  triennio qui in oggetto, 

 la redazione di una relazione -costituente l'atto di monitoraggio inerente il Piano 

triennale di cui trattasi dell'Ente qui intestato-  in data 31/01/2021 (cioé, una volta scaduto 

il termine per fare le suddette osservazioni -in data 28.12.2020 alle ore 12,00- senza che, a 

tale data, fossero pervenute osservazioni o note propositive), 

 la predisposizione di una proposta di Aggiornamento del "Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022", in cui era stata inserita 

una nuova Tabella n. 3, composta da 48 <Processi>, in sostituzione ed a correzione dell' 

elaborato -già composto da N. 45 schede, quali originariamente contenute nella omonima  

Tabella n. 3 di cui alla delibera  n. 34/2020- per la “Stima del livello di esposizione al 

rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio” (la nuova Tabella n. 3, 

correggeva tali ultime schede che erano - di fatto, a causa di un errore materiale-  differenti 

per numero e contenuto dall'elenco dei <Processi> contenuti nella Tabella n. 1 "I processi 

classificati in base alle aree di rischio" e nella Tabella n. 2 "I processi classificati in 

base al rischio corruttivo calcolato" costituenti l-insieme alla citata, originaria Tabella n. 

3, le tre Tabelle dell'Allegato A) al <Piano 2020/22>, approvato con l'atto G.C. n. 34/2020). 

 

Dato atto che l'aggiornamento 2021 al Piano triennale in oggetto è da ritenersi sufficiente 

alle necessità ed alla situazione dell'Ente qui intestato, giacché: 

 non si sono sinora verificati episodi di tentata od accertata corruzione 

nell'ambito di questa Pubblica Amm.ne, come attestato nell'atto di 



monitoraggio di seguito citato e per quanto a conoscenza della Giunta 

comunale, 

 il 31 Marzo 2022 è stato richiesto -a tutti i dipendenti comunali ed ai Cittadini- 

di fornire suggerimenti per aggiornare il vigente Piano 2020–2022 

(eventualmente, operando sulle schede già assegnate ad ogni Responsabili di 

Area, in rettifica o con modificazioni su quanto in esse indicato, per i 48 

PROCESSI individuati tra le attività dell'Ente, sensibili alla corruzione): a tal 

fine, è stato pubblicato un AVVISO in data 31.03.2022 sull'Albo pretorio 

comunale e sul sito internet dell'Amm.ne, Sezione <Amministrazione 

trasparente>, "Disposizioni generali". 

 sono pertanto da considerarsi ancora valide nel loro contenuto, le n. 48 

SCHEDE COMPILATE per il suddetto monitoraggio 2020 (a consuntivo nel 

2021),  come redatte e firmate digitalmente al 31 gennaio 2021 dai 

Responsabili comunali competenti per i singoli “procedimenti” (cioè, dai 

dipendenti apicali presso le quattro Aree di Attività in cui sono attualmente 

suddivisi i Servizi e gli Uffici, secondo l'organizzazione descritta nel vigente 

"Regolamento" di Carignano), cui appartiene la responsabilità finale dei 

PROCESSI (schede conservate agli atti presso l'<Ufficio Personale>dell'Ente: 

ognuna di esse concerne un "procedimento" ed è intitolata <Tabella n. 2: I 

processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato>, come riportato 

nell'omonima Tabella, contenuta nell' ALLEGATO – A “Sistema di 

gestione del rischio corruttivo”, adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.ro 34 del 05/03/2020). 

Vista la proposta n. 181/2022 dell’AREA ECONOMICO FINANZIARIA, 

AMMINISTRATIVA, LEGALE in merito all’argomento; 

  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

DELIBERA 

 

1. Di confermare -approvando il qui allegato " atto di monitoraggio"  redatto dal RPCT 

dell'Ente qui intestato in data 2 6 /04/2022- la validità -anche per l'anno 2022- del 

"Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-

2022" di cui alla deliberazione G.C. n. 34/2020, la quale aveva approvato un 

elaborato (composto da 34 pagine) contenente il “Piano” nei suoi dettagli, al quale 

era allegato -sub lett. A)-  il “Sistema di gestione del rischio corruttivo”, così 

composto: 

Tabella n. 1: I processi classificati in base alle aree di rischio, 

Tabella n. 2: I processi classificati in base al rischio corruttivo calcolato, 

Tabella n. 3: Stima del livello di esposizione al rischio corruttivo e dei successivi 

trattamento e monitoraggio,  (elaborato, già composto da n. 45 e -a seguito 

correzione operata con l'atto G.C. n. 43/2021- ad oggi 48 schede, cioè una per 

ciascuno dei processi di cui alle tabelle 1 e 2 ).  



2. Di dare atto che -con deliberazione G.C. n. 43 in data 18 marzo 2021- l'Ente qui 

intestato ha adottato -per l'anno 2021, a consuntivo 2020- l'Aggiornamento al "Piano" 

suddetto, con: 

 

- la sostituzione dello Schema dell’assetto organizzativo al 01/01/2020  dell'Ente -quale 

inserito nell'elaborato contenente il <Piano>  di cui al punto precedente alle pagg. 13, 14 

e 15- con quello qui di seguito riportato, recante la data del 31.01.2021: 

 

 

AREA SERVIZIO UFFICIO PERSONALE 

ECONOMICO 

FINANZIARIA, 

AMMINISTRATIVA, 

LEGALE, LAVORO, 

SPORT 

Responsabile: 

MERLO Dott.sa 

Claudia 

Servizi 

Amministrativi 

Archivio di deposito e Protocollo 
RONCO Elena 

GIUGHERA Elena 

Segreteria Comunale e Sport 
TIANA Alberto 

D’ANTONIO Maria Domenica 

Personale 
GARELLO Gianmario 

Contratti, contenzioso (No PM) TIANA Alberto 

Lavoro, sostegno al reddito GARELLO Gianmario 

Servizi Finanziari 

Ragioneria 
NEGRO Luigina 

PRINO Gabriella 

Economato NEGRO Luigina 

Anagrafe Canina GARELLO Gianmario 

Tributi 

PIOVANO Giuseppe 

VOLLARO Emma 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNICA 

Responsabile: 

GARNERO Arch. 

Valter 

Servizi alla Città 

Lavori Pubblici Patrimonio 

GARNERO Valter 

PASQUETTI Luigi 

RIVAROSSA Cristina 

MASSA Gianfranco 

SCARAFIOTTI Walter 

FORNASIERO Claudio 

BASSOLI Tiziano 

FIDALE Michele 

Centro Elaborazione dati 
RIVAROSSA Cristina 

GARNERO Valter 

Ambiente 

GARNERO Valter 

PASQUETTI Luigi 

RIVAROSSA Cristina 

SCARAFIOTTI Walter 

MASSA Gianfranco 

 

Servizi al 

territorio 

Edilizia Privata-Sportello Unico Edilizia 

ALLEMANO Elena 

BERTA Massimo 

GARNERO Valter 

MIGLIORE Simona 

 

Urbanistica 
ALLEMANO Elena 

BERTA Massimo 



GARNERO Valter 

Cave 

ALLEMANO Elena 

BERTA Massimo 

GARNERO Valter 

 

DEMOGRAFICA, 

ISTRUZIONE, 

SOCIO-

ASSISTENZIALE, 

CULTURA E 

MANIFESTAZIONI 

Responsabile: 

PESCE Dott.sa 

Marisa 

Servizi Anagrafe, 

Stato Civile e Leva 

Anagrafe - A.I.R.E. CHIESA Maria Grazia 

Stato Civile PITTIA Daniela 

Elettorale PITTIA Daniela 

Leva 
CHIESA Maria Grazia 

Cimiteriale – Autorizzazioni al 

seppellimento e trasporto salma – 

Concessioni e retrocessione Aree e 

manufatti cimiteriale 

PITTIA Daniela 

ROLFO Sergio 

Servizi Socio 

Assistenziali 

Politiche Sociali, casa e servizi socio 

assistenziali 

 

BROGNA Mariannina 

Politiche sociali e Gestione appalti 

Servizio Micronido 

"Piano triennale di 

prevenzione della 

corruzione e per la 

trasparenza 2020-2022 

PESCE Marisa 

Servizi Istruzione 

– Formazione – 

Cultura 

Scuola TORTA Luisella 

Biblioteca Civica 
SANDRONE Laura 

BENEDETTO Viviana 

Museo Civico 
SANDRONE Laura 

BENEDETTO Viviana 

Archivio storico 
SANDRONE Laura 

BENEDETTO Viviana 

Turismo, manifestazioni e Iniziative a 

carattere turistico-culturale 

BROGNA Mariannina 

ROLFO Sergio 

VIGILANZA, 

ATTIVITA’ 

PRODUTTIVE 

Responsabile: 

Commissario LO 

GIUDICE Roberto 

Polizia Municipale 

e Notificazioni 

Vigili Urbani 

Comm. LO GIUDICE Roberto 

ASS. MARENGO Mario 

APM. SC. MOSSA Veronica 

APM  FROSSATI Paolo 

Messo Notificatore 

CIMMINO Teresa 

Concessioni suolo pubblico 
Comm. LO GIUDICE Roberto 

CARYPIS Antony 

Attività produttive, Commercio, 

Agricoltura, Polizia Amministrativa 

CASTAGNO Rosangela "Piano 

triennale di prevenzione 

della corruzione e per la 

trasparenza 2020-2022 

Segreteria Amministrativa CANDIOTTO Debora 

 

- l'approvazione di una nuova Tabella n. 3,  composta da 48 “Processi”, in sostituzione 

ed a correzione dell' elaborato (inserito nell'allegato sub lett. A) al “Piano” di 34 pagine) 



già composto da n. 45 schede e denominato: “Stima del livello di esposizione al rischio 

corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio”, originariamente contenute  

nella omonima  Tabella n. 3, di cui alla delibera  n. 34/2020 (per errore materiale, tale 

Tabella n.3 differiva -per numero e denominazione delle singole schede - dai <Processi> 

di cui alle Tabelle 1 e 2, i quali assommavano invece -correttamente- a 48, diversi 

procedimenti, rispetto alla bozza della Tabella 3, poi riprodotta in detta deliberazione); 

- l'approvazione di un "Atto di monitoraggio in data 31 gennaio 2021", redatto dagli 

Uffici comunali e composto -quale parte integrale e sostanziale della  deliberazione G.C. 

n. 43/2021- da: 

 una relazione introduttiva , 

 l'elenco processi contenuti nel vigente PTPCT (TABELLA 1), 

 un elaborato contenente n. 48 BOZZE delle schede (una per ciascuno dei 

"Processi" di cui alla TABELLA 1) destinate ad attuare la “Stima del livello di 

esposizione al rischio corruttivo e dei successivi trattamento e monitoraggio” 

per ognuno di essi (l'elaborato corrisponde alla TABELLA 3  dell'  

"ALLEGATO A)  Sistema di gestione del rischio corruttivo" al  <Piano> , 

quale già contenuto nella delibera G.C. 34/2020 ma corretto dall'atto G.C. n. 

43/2021, portando da 45 a 48 i "Processi/Procedimenti", assegnando ad 

ognuno anche una diversa denominazione), 

 n. 48 SCHEDE COMPILATE, ognuna intitolata <Tabella n. 2: I processi 

classificati in base al rischio corruttivo calcolato>, come riportato 

nell'omonima Tabella, contenuta nell' ALLEGATO – A “Sistema di 

gestione del rischio corruttivo” (adottato con deliberazione della Giunta 

Comunale n.ro 34 del 05/03/2020) e firmata digitalmente al 31 gennaio 2021 

dal Responsabile comunale competente per i singoli “Processi/Procedimenti”  

(secondo le Aree organizzative di attività, in cui sono suddivisi i Servizi e gli 

Uffici), al quale fa capo la responsabilità finale del singolo processo (schede 

conservate agli atti Uff. Personale). 

3. Di incaricare il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 

provvedere alla pubblicazione del presente deliberato, sia nell' apposita sezione del 

sito internet comunale, destinata all' "Amministrazione trasparente" che negli altri 

canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di 

confronto con i dipendenti e la cittadinanza; 

4. al fine di dare immediata attuazione al presente atto non appena pubblicato all'Albo 

Pretorio, rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

 

Successivamente, su proposta del Presidente, ex art. 134, comma 4 del T.U. di cui al D. 

Lgs. 267/2000, al fine di dare immediata attuazione al presente atto, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con voti unanimi espressi in forma palese, 

 

D E L I B E R A 

 



rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile  al fine di dare immediata 

attuazione al presente atto non appena pubblicato all'Albo 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

IL SINDACO 

Firmato digitalmente 

ALBERTINO Giorgio 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

Firmato digitalmente 

dott. CATTI Giulio 

 

________________________________________________________________________ 

 


