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                                          Provincia di Caserta
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Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
N. 9 del 30-01-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015-2017.

L’anno duemilaquindici il giorno 30 del mese di Gennaio , alle ore 13:00 nella residenza comunale, in
seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei signori:

Presenti Assenti
1 SCHIAPPA GIOVANNI Sindaco X
2 ZOCCOLA BENEDETTO Vice Sindaco X
3 BERTOLINO VALERIO Assessore X
4 PACIFICO SALVATORE Assessore X
5 PAGLIARO ANTONIO Assessore X
6 SMIRNE LUCIA Assessore X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA ANTONIA ELIA , incaricato della redazione
del presente verbale.

Il Sindaco , DOTT.. GIOVANNI SCHIAPPA , dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.



 
LA  GIUNTA  COMUNALE
 
Su relazione proposta del Segretario Generale pro-tempore, Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
 
PREMESSO CHE:

a)    in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca “Disposizioni per la
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
b)   il 14 marzo 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 33, che reca all’oggetto “Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
c)    l’8 aprile 2013 è stato approvato il Decreto Legislativo n. 39, che reca “Disposizioni in materia
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012,
n. 190”;
d)   il 16 aprile 2013 è stato approvato il D.P.R. n. 62 che reca “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165”;
e)    l’11 settembre 2013 è stato approvato il Piano Triennale Anticorruzione con Delibera CIVIT
n. 72 del 11 settembre 2013;
f)    il 21 gennaio 2014 l’ANAC ha approvato la Delibera n. 12 in tema di “Organo competente ad
adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione negli Enti Locali”;
g)   la Legge, e gli atti legislativi succitati conseguono al necessario adeguamento, non solo
comunitario, ma ancor prima internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana;

 
CONSIDERATO CHE:

a)    l'obiettivo del Governo contenuto nei provvedimenti normativi citati è realizzare un’azione
generale di contrasto alla corruzione, all’interno della Pubblica Amministrazione, inteso quale
fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza negativa sull’economia generale e parimenti sulle
condizioni di sviluppo e di crescita sociale ed individuale;
b)   il nuovo Sistema normativo delineato dal complesso di norme citato e dalle delibere CIVIT ed
ANAC adottate successivamente impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate
dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e tra queste gli Enti Locali, di
procedere all’attivazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai
diversi livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di Legalità, maggiormente per quegli aspetti
di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità di natura economico-
finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle competenze esercitate,
sia sotto il profilo di governo, sia, prevalentemente, sotto il profilo gestionale;
c)    la nuova normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità, il secondo quale Sezione del primo, da approvare da parte dell’Organo di Indirizzo
Politico, 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, e gli obblighi di
trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche;

 
DATO ATTO CHE  la legge obbliga a procedere all’aggiornamento dei Piani Triennali approvati per
la prima volta nell'anno 2014 entro il 31 gennaio di ogni anno successivo, demandando al Segretario
Generale quale naturale responsabile della lotta alla corruzione la responsabilità di attuare ed assicurare
quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione;
 
RITENUTO di procedere all'aggiornamento del Piano 2015/2017 della prevenzione alla corruzione
rivedendo la valutazione dei rischi dei processi amministrativi e mettendo a fuoco misure più specifiche
di contrasto alla corruzione, nonché del Programma 2015/2017 della trasparenza quale perno

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=91328%20&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=92095&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=92174&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=91328&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=91328&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=92339%20&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=36381%20&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=36381%20&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&amp;docnr=30019&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&amp;docnr=30019&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=022&amp;docnr=30485&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=36381&amp;stato=lext


fondamentale del contrasto alla corruzione sulla base dell'esperienza e delle azioni poste in essere nel
2014 in sede di prima attuazione del Piano 2014/2016;
 
ATTESA la acclarata competenza della Giunta Comunale in materia di approvazione del Piano e del
Programma in oggetto, contenenti le regole da porre alla base delle attività di partecipazione degli
amministratori e dei dipendenti alla realizzazione del Sistema di garanzia della Legalità all’interno
dell'Ente;

 
 ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
 
CON voti unanimi, resi nelle forme di legge;
 

DELIBERA
 

I.     DI APPROVARE il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma
Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2017, ai sensi e per gli effetti della
Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
II.    DI ATTESTARE che gli stessi integrano efficacemente il Sistema di Garanzia della
Legalità all’interno dell’Ente, fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla
trasparenza;
III.   DI DARE ATTO che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il
Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2017 sono stati
predisposti dal Segretario Generale pro tempore nominato Responsabile della lotta alla corruzione
e della trasparenza e che pertanto agisce quale Autorità Locale Anticorruzione;
IV.   DI DARE ampia pubblicità al Piano ed al Programma approvati;
V. DI PUBBLICARE nella sezione altri contenuti il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione ed il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2017;

VI. DI DARE ATTO che la proposta di Piano e di Programma sarà pubblicata ed il Responsabile
della corruzione esaminerà nel termine di n. 7 giorni le eventuali osservazioni pervenute.

 
 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=15396&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=91328&amp;stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&amp;docnr=92095&amp;stato=lext


CITTA' DI MONDRAGONE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
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Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015-2017.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Lì 30-01-2015 Il Capo Ripartizione
 F.to DOTT. ANTONELLA AMALIA PICANO

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18
agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Lì 30-01-2015 Il Capo Ripartizione
 F.to DOTT. MARIO POLVERINO



Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E
DELL'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015-2017.
Il presente verbale viene così sottoscritto

IL Sindaco IL Segretario Generale
F.to DOTT.. GIOVANNI SCHIAPPA F.to DOTT.SSA ANTONIA ELIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ON LINE
La presente deliberazione, viene da oggi resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio On Line, come
prescritto dall’art. 32 comma 1 e 5 della legge 18.6.2009 n° 69, dall’art. 2 comma 5 del DL 30.12.2009
n° 194 nel testo modificato dalla legge n° 25 del 26.2.2010, per rimanervi quindici giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n° 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 02-02-2015 Il Messo Comunale
 F.to

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione :
[ ] - E’ divenuta esecutiva il giorno 30-01-2015 , essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs 267/2000);
[X]- E’ divenuta esecutiva il giorno 30-01-2015 , essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
con espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000);

Mondragone, lì 02-02-2015 Il Segretario Generale
 F.to DOTT.SSA ANTONIA ELIA

Copia conforme all'originale Il Segretario Comunale
 

 


