
CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA
Determinazione del Sindaco metropolitano

Segreteria e Direzione Generale

N. 4/2022 del registro delle Determinazioni del Sindaco metropolitano

Oggetto: PIANO DELLA BUONA AMMIISTRAZIONE 2022 - 2024 - PIANO TRIENNALE 
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 

Il giorno 28 gennaio 2022, nel giorno di apposizione della sottoscrizione digitale in calce

IL SINDACO METROPOLITANO

ha adottato il seguente provvedimento.

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56 e sue s.m.i. recante  “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Visto il d.lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Città metropolitana di Genova;

Premesso che:

• La Legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione”,  impone alle  PA di  adottare un Piano triennale di 
prevenzione  della  corruzione  e  della  trasparenza  (PTPCT),  che  fornisca  una  valutazione  del 
diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e indichi gli interventi organizzativi 
volti a prevenire il rischio stesso.

• Con Delibera n. 1064 del 13/11/2019 – l’ANAC (individuata dalla legge quale Autorità Nazionale 
anticorruzione) ha approvato il  Piano Nazionale Anticorruzione 2019, che costituisce un atto di 
indirizzo per le amministrazioni chiamate ad adottare e/o ad aggiornare concrete e effettive misure 
di  prevenzione  di  fenomeni  corruttivi  e  l’allegato  1  al  Piano  che  definisce  gli  adempimenti 
metodologici e operativi per la gestione del rischio corruttivo;

•  Il  D.Lgs.  n.  33/2013, come  modificato  dal  D.Lgs.  97/2016,  all’art.10  prevede  che  tutte  le 
amministrazioni  devono,  in  un’apposita  sezione  del  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della 
corruzione, indicare i responsabili  della trasmissione e della pubblicazione dei documenti,  delle 
informazioni  e dei  dati  ai  sensi  del  decreto,  nonché tutte le  iniziative previste per  garantire la 
trasparenza, la legalità e l’integrità, nonché le iniziative e le misure volte all’adempimento degli  
obblighi previsti dalla normativa e ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

• Con determina n. 167/2017, il Sindaco metropolitano Marco Bucci ha approvato il primo “Piano 
triennale per la prevenzione della corruzione” del suo mandato amministrativo, relativo al triennio 
2018-2020, atto programmatorio “a scorrimento” che deve essere aggiornato in ragione dello stato 
di  attuazione e in funzione di eventuali  modifiche e integrazioni,  e  negli  anni successivi  si è 
sempre proceduto ai necessari aggiornamenti;

• Con decreto n. 7/2020, il Sindaco metropolitano ha nominato Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza  (RPCT) il Segretario Generale Dr.ssa Concetta  Orlando
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Considerato che:

• Si è avviata e conclusa, con il coinvolgimento delle figure apicali dell’ente, dei referenti dei 
sistemi di  gestione (UNI ISO 37001/2016 e UNI EN ISO 9001/2015),  la mappatura dei 
processi delle attività e dei procedimenti addivenendo alla valutazione dei rischi secondo 
quanto previsto nell’allegato 1 al PNA 2019 di cui alla Delibera ANAC 1064 del 13/11/2019 
e da tale attività è scaturita l’allegata tabella 1 “Elenco dei processi e valutazione dei 
rischi” che :

1.  Individua le  aree di  possibile esposizione al  rischio in  cui sono distribuiti  i  processi  
dell’Ente e  su cui si è concentrata l’analisi, a partire dalle indicazioni di legge e alla luce 
di quelle che sono le scelte organizzative dell’Ente e le indicazioni normative in proposito;

2.  identifica e “pesa” i  “rischi  specifici”  associati  a ciascun processo/fase,  in  modo da  
evidenziare le tipologie e priorità d’azione

3. definisce le misure organizzative specifiche di prevenzione/mitigazione del rischio, da  
adottare,   per  i  rischi  più elevati  (classificati  Alto/Medio)  con attribuzione della  relativa  
responsabilità a Direttori e Dirigenti e ne stabilisce la modalità di verifica.

• La  Città  metropolitana  di  Genova  ha  ottenuto  il  18  novembre  2021  ha  ottenuto  la 
certificazione  UNI  ISO  37001,  dal  titolo  "Sistemi  di  gestione  per  la  prevenzione  della 
corruzione - Requisiti e guida all'utilizzo", questa rappresenta un importante presidio per 
aiutare  gli  Enti  e  le  organizzazioni  a  prevenire  e  contrastare  la  corruzione,  partendo 
dall’analisi  del  contesto in cui operano e dall'attenzione agli  stakeholder dell'Ente come 
definiti nell'allegato 3 “Identificazione requisiti rilevanti degli stakeholder”

• Il Piano della Buona Amministrazione disciplina anche il Programma per la trasparenza e 
l’integrità, che costituisce una sezione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
indica tutte le iniziative previste nel triennio di riferimento al fine di garantire un adeguato 
livello  di  trasparenza,  specificando  altresì  le  modalità,  i  tempi  di  attuazione,  le  risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica dell’efficacia delle iniziative previste.

Dato atto che  

- il Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione e della  trasparenza,  in 
considerazione delle attività sopra descritte,  ha predisposto  la  proposta di Piano Triennale di 
prevenzione della corruzione e Trasparenza per il triennio 2022-2024, definito Piano della Buona 
Amministrazione,  e  ha  confermato  e  rafforzato  le  misure  di  rischio  specifiche  individuate 
nell’allegato 1  “Elenco dei processi e valutazione dei rischi”.

Atteso che

• al fine di garantire una procedura aperta a contributi esterni, il presente Piano verrà pubblicato 
sino  al 14 febbraio 2022 sul sito istituzionale dell’Ente (Home page – Informazioni di Servizio) 
unitamente ad un questionario rivolto alla cittadinanza sul tema.

• sarà compito del Responsabile Anticorruzione approvare la versione definitiva del Piano della 
Buona Amministrazione 2022/2024 della  Città  Metropolitana di  Genova,  qualora intervenissero 
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contributi esterni ritenuti meritevoli di accoglimento e come tali idonei ad apportare modifiche e/o 
integrazioni al presente Piano.

Atteso che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dr.ssa Concetta Orlando responsabile 
del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per quanto di 
competenza ai sensi dell’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che è incaricato di  
ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono riflessi finanziari o patrimoniali ai sensi 
dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis primo comma del decreto legislativo 
n.267/2000, allegato alla proposta di deliberazione;

Dato atto che la proposta del presente atto è stata esaminata nella seduta del Coordinamento dei 
Consiglieri delegati del 26 gennaio 2022;

per le motivazioni espresse in premessa 

DISPONE

1. di approvare il “Piano  della Buona Amministrazione -  Piano triennale di prevenzione 
della corruzione e trasparenza 2022/2024”,proposto dalla Segretaria Generale nella 
sua qualità di responsabile anticorruzione e trasparenza,  e funzione della conformità 
ai sensi della norma UNI ISO 37001, allegato alla presente deliberazione come parte 
integrante e sostanziale (allegato A) e tutti i suoi allegati di seguito riportati:
-  Allegato 1 Elenco dei processi e valutazione dei rischi;
-  Allegato 2 Descrizione valutazione rischio
-  Allegato 3  Identificazione requisiti rilevanti degli stakeholder
-  Allegato 4 Soggetti coinvolti nell’anticorruzione
-  Allegato 5 Policy anticorruzione
-  Allegato 6 Misure generali trasversali 
-  Allegato  7  Responsabili  della  trasmissione/pubblicazione  documenti  della  sezione 
«Amministrazione trasparente» del sito istituzionale 

2. di ritenere definitiva l’approvazione del presente Piano, nell’ipotesi in cui non intervengano 
–  a  seguito  di  pubblicazione  della  proposta  di  Piano  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  - 
contributi  esterni  ritenuti  meritevoli  di  accoglimento  e  come  tali  idonei  ad  apportare 
modifiche e/o integrazioni al medesimo; 

3. di provvedere alla pubblicazione  dei documenti di cui ai punti 1 e 2 della presente, sino al  
14  febbraio 2022,sul  sito  istituzionale dell’Ente (Home page – Informazioni  di  Servizio) 
unitamente ad un questionario rivolto alla cittadinanza, approvato con Decreto del Sindaco 
metropolitano n. 221/2016.
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DATI CONTABILI

S/E Codice Cap. Azione
Importo Prenotazione Impegno Accertamento

CUP CIG
€ N. Anno N. Anno N. Anno

TOTALE ENTRATE: +

TOTALE SPESE: -

Visto
dal Dirigente

(ORLANDO CONCETTA)

Proposta Sottoscritta
dal Direttore

(ORLANDO CONCETTA)

Approvato e sottoscritto
Il SINDACO METROPOLITANO

BUCCI MARCO
 con firma digitale
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