Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 61
del
30/05/2022

1439

Immediatamente eseguibile

Oggetto:

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PER IL
TRIENNIO 2021-2023, APPROVATO CON D.P.P. N. 25 DEL 26 FEBBRAIO 2021:
CONFERMA VALIDITÀ PER ANNO 2022.

Con l'assistenza del: Segretario Generale BONSANTO COSTANZO.

IL PRESIDENTE
Premesso che:
• in data 28/11/2012 è entrata in vigore la legge 6.11.2012, n. 190, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione”;
•

la suddetta legge impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) e i suoi aggiornamenti;

•

il Responsabile Anticorruzione dell’Ente, individuate da ultimo nella figura del
Segretario Generale, propone lo schema di Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno;

Rammentato da ultimo che:
•

le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti, scuole
escluse, dovrebbero dall’anno 2022 predisporre ed approvare il PIAO, ossia il
Piano Integrato di Attività e Organizzazione introdotto con l’art. 6 del D. l. n.
80/2021, convertito nella legge n. 113 del 6 agosto 2021 “Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia”.

•

Tale nuovo strumento di programmazione dovrebbe sostituire ed integrare in un
unicum il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT), Il Piano degli Obiettivi (PDO) ed il Piano sul lavoro agile (POLA), Piano
del fabbisogno del personale ecc;

•

Con il comma 12, lett.a), punto tre, dell’art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, cosiddetto “Mille proroghe“, il
legislatore aveva spostato il termine di approvazione di tale Piano al 30 del
mese di aprile 2022;

•

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del d.l. 30 aprile 2022, n.36,
c.d. PNRR- 2, con cui, fra le altre novità, il legislatore ha disposto una nuova
proroga per l’adozione del P.I.A.O., di cui ex art.6-bis, d.l. 80/2021, l’Autorità
anticorruzione, con Comunicato del Presidente del 2 maggio 2022, ha reso noto
l’ulteriore rinvio per l’approvazione del PTPCT al 30 giugno 2022;

•

In proposito l’Anac, già con propria deliberazione n. 1 del 12 gennaio 2022, in
virtù della disposizione in parola, aveva differito I termini di adozione e
pubblicazione dei PTPCT al 30 aprile 2022 e successivamente con comunicato
del Presidente del 2 maggio 2022, ha tenuto a precisare che in un’ottica di
semplificazione e futura integrazione, le amministrazioni tenute alla adozione
del PIAO che non abbiano ancora approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024, possono deliberare la proroga
della durata del PTPCT 2021/2023, laddove ritenuti ancora attuali ed efficaci i
suoi contenuti, anche tenuto conto dell’eventuale impegno in progetti legati
all’attuazione del PNRR;

•

Rimane fermo comunque, anche al fine di adeguare la programmazione della
prevenzione della corruzione e della trasparenza agli altri piani destinati a
confluire nel PIAO, la possibilità per le amministrazioni di procedere a tali
adattamenti anche quando saranno predisposti i piani ulteriori che confluiranno
nel PIAO.

•

negli enti locali la competenza ad approvare il Piano triennale di prevenzione
della corruzione e per la trasparenza è attribuita alla Giunta Comunale ed al
Presidente di Provincia;

Richiamato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
della Provincia di Padova per il triennio 2021/2023, adottato dalla presente Presidenza,
con D.P.P. n. 25 del 26.02.2021, da aggiornarsi annualmente;
Considerato nel periodo compreso tra la prima previsione di data di approvazione del
suddetto piano (28 luglio 2021) e la data odierna, presso questo Ente non si è
verificato alcun fatto corruttivo, né si è dato luogo ad alcuna modifica organizzativa di
rilievo, oltre al fatto che, nel corso dell’anno 2021, si è avuto modo di constatare
l’efficacia del Piano di cui trattasi e precedenti;
Ritenuto pertanto di poter confermare il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione
2021 – 2023, per l'anno 2022;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e la la circolare del Ministero dell’interno n.17202 in
data 7 giugno 1990;
Dato atto che sulla proposta di decreto, cretatasi nel presente atto, è stato
espresso dal Dirigente dell’Unità Operativa interessata, dott. Costanzo Bonsanto,
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico

delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Ls. 18.08.2000 n.267;
Dato atto, altresì, che in ordine al presente decreto il Segretario Generale ha apposto il
visto di conformità, in osservanza delle disposizioni di cui all’art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000
n267;
DECRETA
1.

Di confermare, senza necessità di modifica alcuna per l’anno 2022, fatta
eccezione per i riferimenti temporali il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza per il triennio 2021-2023, adottato con D.P.P. n. 25 del
26.02.2021;

2.

Di disporre che il presente atto di conferma del Piano in parola, venga pubblicata
sul sito internet della Provincia di Padova, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti“– “Anticorruzione”;

Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sussistendo ragioni di urgenza nel provvedere in
merito.

Sottoscritto dal Presidente
BUI FABIO
con firma digitale
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