
CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DECRETO DEL SINDACO
N. 28/2021 del 31/03/2021

Oggetto:  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021-2022-2023.

Visti:

• l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 

24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla 

provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 

aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del Consiglio metropolitano, avvenuto il 31 

agosto 2015; 

• l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che: 

• al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province 
omonime, ne esercitano le funzioni; 

• al  comma  10,  prevede  che  lo  Statuto  stabilisce  le  norme  fondamentali 
dell’organizzazione  dell’ente,  ivi  comprese  le  attribuzioni  degli  organi  nonché 
l’articolazione delle loro competenze, fermo restando quanto disposto dai commi 8 e 9 
del medesimo articolo; 

• al comma 50 dispone che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili,  
le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267) nonché le norme di cui all’art. 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

• lo Statuto metropolitano approvato con deliberazione della conferenza metropolitana n. 1 

del 20 gennaio 2016; 

Visto altresì:

• la  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  e  s.m.i.  recante  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e 

repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”  e,  in 

particolare,  l’art.  1,  commi 5,  8,  9,  10,  59 e 60,  relativamente al  Piano triennale per la  

prevenzione della corruzione e suo aggiornamento; 
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• il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 

della  legge  7 agosto 2015,  n.  124,  in  materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni 

pubbliche”; 

• il decreto sindacale n. 12 del 10/02/2021 con il quale il Sindaco metropolitano ha nominato 

il  Segretario  generale  dott.  Michele  Fratino  Responsabile  della  Prevenzione  della 

Corruzione nonché della Trasparenza della Città metropolitana di Venezia; 

• l’aggiornamento 2019 al  PNA approvato con delibera  ANAC n. 1064 del  13 novembre 

2019, che reca l’aggiornato compendio di tutti gli orientamenti dell’autorità sui principali 

temi riguardanti la materia; 

• il decreto del Sindaco metropolitano n. 08 del 30/01/2020, con il quale è stato approvato il  

P.T.P.C.T. 2020-2022; 

tenuto conto:

• che,  l’aggiornamento del  P.T.P.C.T,  comprendente anche le  misure di trasparenza prima 

contenute nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, deve essere approvato 

entro il termine del 31 gennaio, fissato dall’art 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n.  

190; 

• che,  tuttavia, con proprio comunicato stampa del 02 dicembre 2020 l’Autorità  Nazionale 

Anticorruzione,  in  considerazione  dell’emergenza  sanitaria  da  Covid-19,  ha  ritenuto 

opportuno  differire  al  31  marzo  2021,  il  termine  ultimo  per  la  predisposizione  e  la 

pubblicazione del Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-

2023; 

dato atto:

• che, ottemperando alle direttive impartite da ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019  ed  in  particolare  il  relativo  Allegato  1,  è  stata  avviata  un’articolata  attività  di 

mappatura di tutte le attività di competenza dell’Ente al fine di individuare per ogni Area e 

Servizio, i processi a maggior rischio corruzione e, per ognuno di essi, gli eventuali eventi  

rischiosi, le misure di prevenzione da adottare,  i  soggetti  responsabili e relativi  tempi di 

attuazione, le azioni di controllo e di monitoraggio; 
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• che,  nell’espletamento  di  tale  attività  è  stata  fondamentale  la  collaborazione  di  tutti  i 

dipendenti di questo Ente, il cui contributo ha consentito l’elaborazione del Piano 2021 e i 

suoi rispettivi allegati; 

• che, l’approvazione del PTPCT 2021-2023 è stata altresì discussa e condivisa con i dirigenti 

dell’Ente; 

• che, dal 24 al 30 marzo 2021 sul sito dell’Ente, è stato altresì pubblicato apposito avviso al 

fine  di  consentire  agli  stakeholder  di  presentare  proprie  osservazioni  e  suggerimenti  in 

merito al Piano 2021 in fase di redazione, senza ricevere tuttavia segnalazione alcuna; 

• che, le attività di trattamento del rischio e relativo monitoraggio sono integrate e coordinate 

con gli obiettivi del Piano della Performance della Città Metropolitana di Venezia, al fine di 

garantire  il  coordinamento,  sotto  il  profilo  programmatico,  con  gli  altri  documenti  di 

programmazione; 

• che,  coerentemente  con  la  necessità  di  coordinamento  con  gli  altri  strumenti  di 

programmazione dell'ente e al fine di garantire maggiore efficacia nella realizzazione delle 

misure di prevenzione, gli obiettivi del PTPCT costituiranno obiettivi di performance per il 

triennio 2021-2023; 

su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, dott. Michele 

Fratino;

considerato che il presente provvedimento riveste carattere d’urgenza ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000, vista la sopracitata scadenza del 31 marzo 2021,

DECRETA

I. di adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (P.T.P.C.T.)  

2021-2022-2023, nel testo allegato alla presente deliberazione, comprensivo degli allegati: 

1. Mappatura dei processi; 2. Catalogo dei rischi; 3. Schede A; 4. Schede B; 5. Catalogo 

delle  misure;  6.  Schede  C;  7.  Modello  per  la  segnalazione  di  condotte  illecite  (c.d. 

Whistleblower); 8. Tabella Flusso della Trasparenza. 

II. il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza adotterà le indicazioni 

operative per l’attuazione del Piano di cui al punto 1; 
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III.di  dare atto  che  il  P.T.P.C.T.  sarà pubblicato nel  sito  istituzionale  nell’apposita  sezione 

“Amministrazione trasparente”. 

Il Sindaco metropolitano
BRUGNARO LUIGI
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