
 

Palazzo Valentini 
Via IV Novembre, 119/A Roma 
Tel. 06 67662346 - 2601  
Fax 06 67662654 

  segretariatoserv1@cittametropolitanaroma.gov.it 

 

Verbale Commissione Trasparenza seduta del 23 gennaio 2020 

 

Il giorno 23 gennaio 2020, si riunisce alle ore 11.50 presso la sala Placido Martini a Palazzo 

Valentini, la Commissione Trasparenza, convocata con avviso prot. rif. n. CMRC-2020-0010403 del 

20/01/2020, con il seguente ordine dei lavori: 

 

- Approvazione dei verbali precedenti; 

 

- Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-

2022, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii. (P5/20); 

 

- Varie ed eventuali. 

 

Sono presenti i Consiglieri metropolitani: 

Giovanni Libanori (Conservatori Riformisti) (presente in sala: 11.40-12.45);  

Antonio Proietti (Lega Salvini) (presente in sala: 11.30-12.45);  

Federico Ascani (Le Città della Metropoli) (presente in sala: 11.30-12.45); 

Teresa Maria Zotta (Movimento 5 Stelle) (presente in sala: 12.40-12.45).  

 

Risultano assenti i Consiglieri metropolitani: 

Cristina Grancio (Gruppo Misto);  

Mario Cacciotti (Forza Italia); 

Marco Silvestroni (Fratelli D’Italia). 

 

 Risultano altresì presenti: il Segretario Generale Dott.ssa Maria Angela Danzì e la Dott.ssa 

Maria Rosa Ricci ed il Vice Segretario Generale Dr. Andrea Anemone. 

 

Alle ore 11.50 il Presidente apre la seduta e dopo aver constatato la mancanza del numero 

legale per l’esame del primo punto, suggerisce un’inversione dei lavori passando all’analisi ed 

all’illustrazione della proposta di deliberazione P5-20: “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020-2022, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 6 

novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii”.   

Prende la parola il Segretario Generale e Responsabile della Prevenzione della corruzione e 

della trasparenza, la Dott.ssa Maria Angela Danzì, informando la Commissione che il Piano 

Triennale di Previsione della Corruzione è stato revisionato ed aggiornato per l’annualità 2020 

conformemente alle previsioni di legge ed alle indicazioni fornite da A.N.A.C.  

Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il Piano relativo all’annualità 2020 è stato integrato in maniera 

significativa in più parti che interessano il trattamento dei rischi di corruzione.  

Una delle fondamentali novità è l’introduzione di indicatori specifici, suddivisi in apposite tabelle, 

che consentono di identificare per ognuna delle aree pianificate lo stato di attuazione, le fasi, i tempi 

di attuazione programmati, gli indicatori ed il risultato atteso. Questi indicatori in sostanza, riescono a 

rendere più concrete le singole misure di prevenzione, allo scopo di migliorare la strategia 

preventiva per il raggiungimento degli obiettivi dell’Ente e per rafforzarne i controlli interni.   

Queste misure così sviluppate rendono il P.T.P.C. la base fondamentale per sviluppare e definire gli 

obiettivi di PEG riguardanti la trasparenza e la prevenzione alla corruzione e i relativi premi 

riguardanti i Dirigenti.  

Il P.T.P.C. della Città Metropolitana è suddiviso in due sezioni: nella Sezione I sono indicati 

gli obiettivi strategici dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione per il triennio 2020-2022 
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integrati con tabelle di sintesi recanti indicazioni su attività, finalità ed uffici responsabili; nella 

Sezione II sono specificati i soggetti coinvolti con i relativi compiti ed attività, la mappatura dei 

rischi ed il trattamento dello stesso attraverso la definizione delle misure di prevenzione. All’interno 

degli obiettivi strategici del Piano sono previsti l’assistenza ed il supporto ai Comuni del territorio 

metropolitano nella redazione dei propri Piani Anticorruzione e nell’attuazione in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. Importante rilievo assume anche, come argomento 

fondamentale dell’anticorruzione, la misura della rotazione di Dirigenti e P.O. all’interno dell’Ente 

prevista per l’annualità 2020, quanto la rotazione è ricchezza organizzativa. Ci sono stati dei 

cambiamenti, ad esempio all’interno del Dipartimento V in cui verranno addirittura soppressi alcuni 

servizi non più strategici, il Dipartimento VI è diretto “in toto” dall’Ing. Orsini, e suddiviso in 

“Viabilità Nord” e “Viabilità Sud”. Per quanto riguarda il Dipartimento III, la situazione è abbastanza 

critica perché deve essere ampliato l’organico per mancanza di Dirigenti, essendo tale Dipartimento 

uno dei settori più a rischio. 

Quindi in conclusione l’innovazione all’interno del P.T.C.P. è lo sviluppo degli indicatori che 

rendono, anche agli addetti ai lavori, lo svolgimento dell’attività più fluido. 

Interviene la Dott.ssa Ricci per informare che il monitoraggio di tale Piano è attivo sul portale della 

Città metropolitana. 

 

Alle ore 12.40 entra la Consigliera Maria Teresa Zotta, il Presidente constata la presenza del 

numero legale introduce il primo punto per l’approvazione dei seguenti verbali:  

- 12 novembre 2019 

- 2 dicembre 2019 

 

I verbali sono approvati all’unanimità dei presenti.  

Il Presidente Libanori dopo aver ringraziato i presenti, dichiara chiusa la seduta. 

Sono le ore 12.45. 

 

 

Il Segretario della Commissione      Il Presidente 

          Valentina Mautone              Giovanni Libanori 
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