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L’anno 2022 il giorno 28 del mese di Aprile alle ore 15.35 

nella SEDE COMUNALE, il Commissario Straordinario dott. Francesco ALECCI, con i poteri della 

Giunta Comunale a Lui conferiti con DPR del 28 ottobre 2021, con l’assistenza del Segretario 

Generale dott. Domenico CARLUCCI, ha adottato la seguente deliberazione: 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge n.190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” che ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno 
corruttivo e, a livello periferico, impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione, ogni anno entro il 31 gennaio; 
 
VISTOil Piano Nazionale Anticorruzione 2013 (PNA) approvato l’11/09/2013 e il suo aggiornamento 
approvato dall’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con Determinazione n. 12 del 28/10/2015; nonché 
il Comunicato del Presidente ANAC del 22/01/2016 in materia di prevenzione della corruzione per la gestione 
dei contratti finanziati con fondi PAC;  
 
VISTO il PNA 2016 approvato con delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016; 
 
VISTO il PNA 2017 approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 che, tuttavia, contiene 
aggiornamenti specifici non impattanti sulla prevenzione della corruzione a livello di Enti locali; 
 
VISTO il PNA 2018 approvato con delibera ANAC n. 10’74 del 21 novembre 2018 che contiene aggiornamenti 
in ordine alla “Gestione dei Rifiuti”; 
 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera 
n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l’approvazione del Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri 
soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono 
adottare. 
A partire dal 2016, l’ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancando ad una parte generale, in 
cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per 
amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi 
corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. 
Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare 
in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che 
sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato 
dall’ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi 
aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. 
Il PNA 2019, inoltre, consta di 3 Allegati: 
1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi 
2. La rotazione “ordinaria” del personale 
3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (RPCT). 
A tal fine, ANAC individua un “approccio di tipo qualitativo”, che dia ampio spazio alla motivazione della 
valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell’approccio quantitativo finora utilizzato da tutte le 
pubbliche amministrazioni. 
Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare 
in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che 
sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato 
dall’ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi 
aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. 
 
 
VISTO l’art. 1, comma 8, della suddetta Legge ai sensi del quale l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, adotta il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza; 
 
 
CONSIDERATO che l’ANAC (a pag. 10 della citata Determinazione n. 12 del 28/10/2015) al fine di favorire 
<<…la più larga condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione, sia in quella dell’attuazione>> per gli enti 
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territoriali ritiene << …utile l’approvazione da parte dell’assemblea (Consiglio Comunale) di un documento di 
carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo (Giunta Comunale) resta competente 
all’adozione finale>>; 
 
VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1 del 
12.01.2022 di approvazione del D.U.P. 2022-2024 (Documento Unico di Programmazione) con cui sono stati 
forniti indirizzi programmatici di carattere generale – anche in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza – per ciò che concerne sia il Comune di Barletta che la società partecipata Bar.sa S.p.A. prevedendo, 
tra gli altri numerosi obiettivi, quelli di “promuovere l’applicazione della normativa prevista dalla L. n. 190/2012 
(Anticorruzione) … promuovere il rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza (D. Lgs. n. 33/2013) 
previste per gli enti partecipati)” citando il riferimento a tutta la disciplina ordinamentale (disposizioni di legge, 
provvedimenti ANAC e Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza) a cui sono obbligati 

sia il Comune di Barletta che la società partecipata.! In linea generale, il D.U.P. (Documento Unico di 
Programmazione) approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.02.2021 ha introdotto sotto la rubrica 
dell’obiettivo strategico denominato “Principi e doveri dell’Amministrazione”, l’azione operativa posta sotto la 
rubrica “intensificare l’attività di prevenzione e repressione dell’illegalità”. 
 
VISTA ed esaminata la proposta di"Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022/2024” 
(contenente la sezione del Piano Triennale della Trasparenza 2022/2024 e la sezione del Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Barletta) predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (sulla scorta della normativa vigente in materia, del PNA 2019 con la collaborazione di un gruppo di 
lavoro formato dai Dirigenti. La proposta è stata trasmessa anche dell’Organismo Indipendente di Valutazione 
della Performance; 
 
 
RITENUTO, pertanto, di provvedere all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
per il triennio 2022/2024 a seguito della avvenuta attivazione della Procedura aperta alla partecipazione (il presente 
Piano triennale è stato elaborato in conformità agli indirizzi di cui al PNA 2019, attraverso l’autoanalisi, la 
mappatura dei processi e la conseguente definizione delle misure di prevenzione); 
A tal fine, con nota prot. 28487 dle 12.04.2022 è stato chiesto al Commissario Straordinario, ai Dirigenti ed 
all’O.I.V. di fornire eventuali proposte e/o suggerimenti sulle misure da introdurre nel nuovo documento 
trasmesso in bozza definitiva del PTCT 2022-2024. 
L’OIV ai sensi dell’art. 1 comma 8 bis della L. 190/2012 e ss.mm.e ii. ha verificato che il piano triennale per la 
prevenzione della corruzione è coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-
gestionale e “….condivide la bozza del P.T.P.C.T. 2022-2024 ritenendola conforme alle linee guida dell’ANAC.” (giusta 
nota del 27.04.2022 prot. 32024) 
Prima dell’adozione del PTPCT è stato fatto avviso per almeno 10 giorni sul sito istituzionale (dal 12 aprile al 
22.04.2022), al fine di recepire ogni utile contributo della società civile e strutturare ed attuare una efficace 
strategia anticorruzione. 
L’esito delle consultazioni è pubblicato sul sito internet (nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, 
sottosezione di I livello “Disposizioni generali”, sottosezione di II livello “Piano triennale per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza” e riportato in questo paragrafo del PTPCT; 
 
RITENUTO, ultimata la fase istruttoria, di procedere all’approvazione della versione definitiva del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022- 2024 e relativi allegati; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e 
ss.mm.ii., rispettivamente dal Segretario Generale e dal Dirigente dell’Area II; 
 
Con i poteri della Giunta Comunale di cui al D.P.R. 28.10.2021. 

 
DELIBERA 

 
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate, 

 
1) DI APPROVARE la proposta del Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al 

periodo 2022/2024, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale, composta dai seguenti 
documenti: 
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- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 (Capitoli da 1 a 7 - I sezione 
contenente il Piano Triennale della Trasparenza 2022/2024 e II sezione contenente il Codice di comportamento dei 
dipendenti del Comune di Barletta) e Allegati da 1 a 9; 

2) DI DARE ATTO che la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza del 
Comune di Barletta ha scontato la prevista Procedura aperta alla partecipazione ex art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 
165/2001 nel periodo 12 aprile - 22 aprile 2022; 

Successivamente, in relazione all’urgenza dettata dalla necessità di implementare con immediatezza le misure di 
prevenzione contenute nel P.T.P.C.T. 2022-2024 del Comune di Barletta 

 
DELIBERA 

 
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 
267/2000. 

 

!
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