
   
 

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO
 

PROVINCIA DI CASERTA
Data Delibera: 31-01-2019
N°Delibera: 15

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
  

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) (2019/2021)
 
 
L’anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di Gennaio alle ore 13:00 nella SALA ADUNANZE,
si è riunita  la Giunta Comunale in seduta ordinaria :
 
 

N° Cognome e Nome Qualifica P/A

1 PIROZZI ANDREA SINDACO Presente

2 CRISCI PASQUALE ASSESSORE Presente

3 BIONDO VERONICA ASSESSORE Presente

4 MASIELLO MAURIZIO ASSESSORE Presente

5 PASCARELLA LIDIA ASSESSORE Presente

6 NUZZO GIUSEPPE ASSESSORE Presente

 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO.
 
Il Presidente, Rag. ANDREA PIROZZI , dichiara aperta la seduta, dopo aver constatato la sussistenza del
numero legale. Invita gli Assessori a trattare, discutere e definire l’argomento trattato all’ordine del giorno.
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GIUNTA COMUNALE
 

 
ATTESTA la propria competenza ai sensi dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;
 
Vista la proposta deliberativa concernente l'oggetto ed i pareri tecnico e contabile ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
 
RITENUTO di dover approvare la suddetta proposta;
 
Con votazione unanime espressa sulla suddetta proposta;
 

DELIBERA
 

DI APPROVARE LA PROPOSTA DELIBERATIVA IN OGGETTO NEL TESTO CHE SI
ALLEGA AL PRESENTE PROVVEDIMENTO PER COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE E
SOSTANZIALE;

1.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.2.
n. 267/2000:
Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, che la presenta delibera3.
venga comunicata ai Signori Capi Gruppo Consiliari.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e per la
trasparenza (PTPCT) (2019/2021)
 

IL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE
 
VISTA  la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’
nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione
ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed
in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110;
 
RILEVATO:

Ø      che, con il suddetto intervento normativo, sono stati introdotti numerosi strumenti
per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e l’illegalità nella Pubblica
Amministrazione e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in
materia;
Ø      che in particolare la predetta legge prevede:

o   la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione
per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
o  l'approvazione da parte di ANAC di un Piano Nazionale Anticorruzione;
o   l'adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna
Amministrazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, di un Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione;
o   che gli enti pubblici assicurino (art. 1. comma 16), livelli essenziali di
trasparenza dell’attività amministrativa

Ø      che la legge 190/2012 ha subito un sostanziale modifica con l'entrata in vigore, a
decorrere dal 23 giugno 2016, del 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»,
pubblicato nella GU n. 132 del 08.06.2016.
Ø      che, fra le più significative innovazioni introdotte dal succitato decreto legislativo,
rientrano l'integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità
nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, ora anche per la trasparenza
(PTPCT) e l'unificazione delle figure di Responsabile Prevenzione Corruzione e
Responsabile per la Trasparenza;

 
EVIDENZIATO che il Comune di Santa Maria a Vico , con deliberazione della Giunta comunale n.
 30/2018, ha approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il 2018-2020 
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che dovrà essere oggetto di aggiornamento entro il mese di gennaio 2019.
 
RICHIAMATO:

Ø      il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall'ANAC con delibera n.
831 del 3 agosto 2016. Detto piano, come specificato dalla stessa Autorità, si pone nei
confronti del PNA, approvato dall'ex CIVIT nel 2013, in relazione di modifica e
integrazione per effetto delle modifiche in materia apportate da nuove norme di
Legge, mentre l'Aggiornamento 2015 approvato con determinazione n. 12/2015 ha
carattere integrativo del nuovo PNA 2016;
Ø      l'aggiornamento 2017  al Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'ANAC
con delibera n. 1208 del 22  novembre 2017 ;
Ø      la delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “Linee guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso
civico di cui all’art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013”;
Ø      la delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016, avente ad oggetto: “Prime linee guida
recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.
97/2016”;
Ø       la circolare n.2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, avente ad oggetto: “Attuazione delle norme sull’accesso civico
generalizzato(c.d. FOIA)”;
Ø      Il Regolamento del Comune di Santa Maria a Vico  in materia di accesso civico
approvato con delibera di Giunta Comunale n. 12/2017.
Ø      gli approfondimenti sviluppati dall'ANAC in apposite linee guida su alcune
specifiche misure generali  di  prevenzione  (ad  esempio,  sui  Codici  di 
Comportamento,  sul whistleblowing,
Ø      Delibera n. 1074 del 21.11.2018  di approvazione definitiva dell’aggiornamento
2018 al Piano Nazionale Anticorruzione.

 
 
TENUTO presente i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione
della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività
amministrativa;
 
DATO ATTO CHE, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario
procedere all’adozione del PTPCT 2019-2021  sulla base della proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
 
RILEVATO, altresì,  che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno
strumento dinamico, che può essere modificato ai fini della piena applicazione delle
disposizioni contenute nella richiamata normativa .
 

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Piano anticorruzione  il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha predisposto anche il piano della
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formazione finalizzato a formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente
esposti alla corruzione
 
EVIDENZIATO che prima della predisposizione del presente aggiornamento è stata inoltre
attivata, una procedura di consultazione pubblica sul sito on line dell’Ente in modo tale da
coinvolgere  gli eventuali soggetti terzi interessati.
 
VISTO il piano della formazione anticorruzione e ritenutolo meritevole di approvazione.
 
RILEVATO che  il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) va correlato agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare,  agli
strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale.
 
DATO ATTO CHE il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale
delle prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello
schema di piano allegato sul sito Web dell'amministrazione, nella apposita sezione
"Amministrazione trasparente” e nella sottosezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
 
VISTI, altresì:
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241
il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
 lo Statuto comunale.
 

PROPONE
 
Per le ragioni indicate in narrativa, e che qui si intendono integralmente richiamate
 
Di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione e per la trasparenza
(PTPCT) 2019/2021, che viene allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
 
Di approvare il Piano della formazione in materia di anticorruzione che viene allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
 
Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra  il PTPCT e gli altri strumenti
di programmazione dell'ente, in particolare, la programmazione strategica  (DUP) e  il Piano 
della performance, organizzativa  e individuale,  stabilendo  che le misure previste  nel 
PTPCT  costituiscano obiettivi individuali dei responsabili P.O. responsabili delle misure
stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di approvazione dei presenti
piani.
 
Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

Ø la pubblicità legale pubblicazione  all’Albo Pretorio nonché
Ø la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15  e  16 della legge 13
novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37,  mediante la
pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, sezione  di primo livello “altri contenuti-anticorruzione";

 
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo
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267/2000  in ragione dell'esigenza di celerità correlate a dare concreta attuazione al Piano
anticorruzione.
 
Santa Maria a Vico lì  31.12.2018                                                                     Il Responsabile
Anticorruzione                                                                                                                   

Dott.ssa Claudia Filomena Iollo
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) (2019/2021)  

 
 
 Letto, approvato e sottoscritto.
 
 

Il Presidente Il Segretario
Rag. ANDREA PIROZZI Dott.ssa CLAUDIA FILOMENA IOLLO
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