COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 1 del 30-01-2016
Oggetto: “Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione”

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 10:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

A

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D.Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale per la
prevenzione della Corruzione” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto:
“Approvazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione”
Il Segretario Comune, Responsabile della prevenzione della Corruzione,
Premesso che:
 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, approvata in attuazione dell'articolo 6 della
Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione , adottata
dall’Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, in base alla quale ciascuno Stato deve
elaborare ed applicare politiche di prevenzione della corruzione efficaci e
coordinate,adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione,
vagliarne periodicamente l’adeguatezza e collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni
regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure, ha ad oggetto
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” (di seguito Legge 190/2012);
 l’Autorità Nazionale Anti Corruzione è stata individuata nella Commissione per la valutazione,
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del
Decreto Legislativo 150/2009;
 - la Legge n. 190 prescrive alle Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art.1,
comma secondo, del Decreto Legislativo 165/2001, e tra queste gli Enti Locali, di procedere
all’attivazione di un sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai diversi
livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di legalità, prevalentemente sotto il profilo
gestionale, dotandosi di un Piano di Prevenzione Triennale, con l’obiettivo di prevedere specifici
provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei procedimenti,
specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione di atti
autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di
contributi e sovvenzioni”;
 il comma 60 dell’art.1 dispone che:
 “Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, attraverso intese
in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma l, del Decreto Legislativo 28 agosto
1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l'indicazione dei relativi termini, delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché degli enti pubblici e
dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione
delle disposizioni della presente Legge, con particolare riguardo:
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla
sua trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b) all'adozione, da parte di ciascuna Amministrazione, di norme regolamentari
relativeall'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'articolo
53, comma 3- bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma
42, lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello
stesso articolo 53;
c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui
all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito
dal comma 44 del presente articolo;
 per espressa previsione di Legge (art.1, c.7), negli enti locali il Responsabile della prevenzione
della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salva diversa e motivata
determinazione del Sindaco;
Rilevato che:
 il successivo Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, in vigore dal 21 aprile, all’art.10 stabilisce che il Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, altro strumento di cui le Amministrazioni devono
dotarsi, costituisca di norma una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

 le misure del Programma Triennale che definisce le misure, i modi e le iniziative volti
all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese
le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi
informativi, sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi
previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Gli obblighi di trasparenza costituiscono
quindi il presupposto per introdurre e sviluppare il piano di prevenzione della corruzione;
Considerato Che:
 con proprie precedenti deliberazione n. 74 del 20/12/2013, esecutiva, è stato approvato il
Codice di Comportamento dei dipendenti comunali;
 non sono pervenute osservazioni da parte di soggetti interessati entro la data ultima di
pubblicazione dell’avviso di aggiornamento al P.T.P.C.;
Dato Atto che il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge, tra gli altri, i
compiti seguenti:
a. entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non
può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);
b. verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della
Corruzione;
c. propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività
dell'amministrazione;
Visto l’aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con determinazione n.
12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
Precisato che:
 secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la determinazione n° 12/2015, la mappatura dei
processi dovrà essere realizzata al massimo entro il 2017;
 il Piano di Prevenzione della Corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può
essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizioni contenute
nella richiamata determinazione ANAC n. 12/2015, e che, peraltro, tale modifica si appalesa
probabile alla luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al
2016-2018 nonché dei decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/201;
Dato Atto, quindi, che si rinvia ad una successiva modifica del Piano, ovvero all'approvazione del
Piano Anticorruzione 2017-2019:
a) la mappatura integrale di tutti i processi e di tutte le attività;
b) l’implementazione:
dell'analisi dell'impatto organizzativo delle misure di prevenzione della corruzione e
dell’integrazione delle misure di prevenzione con le misure organizzative della
funzionalità amministrativa;
dell'analisi delle cause degli eventi rischiosi nell'ambito della valutazione del rischio
collegati ai singoli processi mappati;
della progettazione di ulteriori misure di prevenzione secondo criteri di efficacia,
sostenibilità e verificabilità;
della valorizzazione del monitoraggio del Piano e delle singole misure;
Dato Atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario
procedere all’adozione del PTPC 2016-2018 sulla base della proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione (RPC);
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016–2018 predisposto dal Responsabile
della prevenzione della corruzione di questo Comune, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale, e ritenutolo meritevole di approvazione;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;
Acquisito il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del TUEL, dal Responsabile del
servizio interessato;

PROPONE
Di approvare la narrativa che precede e per l’effetto:
1) Di approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018” del Comune di
Rocchetta e Croce che si allega a questa deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale, nell’ambito del quale è altresì ricompreso, in apposita sezione, il “Programma
Triennale per la Trasparenza e l'Integrità”;
2) Di pubblicare copia del presente Piano, ai fini della massima trasparenza e accessibilità, sul
sito istituzionale dell’ente nell’apposita sezione Amministrazione trasparente;
3) Di trasmettere, altresì, il Piano ai Responsabili dei servizi ed al personale dipendente del
Comune di Rocchetta e Croce;
4) Di dare atto che dal presente provvedimento non sorgono oneri diretti a carico del bilancio
dell’Ente;
Di dare atto che il presente provvedimento, costituisce, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni
normative contenute nel D. Lgs. n. 267/00, atto di indirizzo per i Responsabili dei Servizi interessati,
al fine dell’adozione degli eventuali successivi atti conseguenti atti di natura organizzativ
Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Responsabile
f.to Dr. Antonio Bonacci

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa esprime parere Favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Responsabile

f.to Salvatore Geremia

PARERE DI CONFORMITA’ RESO AI SENSI DELLO STATUTO COMUNALE E DELL’ ART. 147 BIS. DEL D.
LGS. 18/08/2000, N. 267.

Ai sensi e per gli effetti dell’ art. 147 bis - del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 - si attesta la
conformità alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
Rocchetta e Croce, 30-01-2016

Il Segretario Comunale

f.to Dr. Antonio Bonacci

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Salvatore Geremia

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 31-01-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 31-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30-01-2016 ;


decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);



perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n.
267/2000;



è stata comunicata in elenco con lettera del 31/01/2016 ai signori capigruppo
consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 31-01-2016

comma 3 -

del D. Lgs. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce 31-01-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Bonacci

