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VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA
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OGGETTO:

AGGIORNAMENTO PTPC ( PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE)

2019/2021         

L'anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di gennaio alle ore 17,00, nella Sede

Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei

Signori:

VALIANTE GIANFRANCO Presente

PETTA ANNA Presente

DE SALVO SERAFINO Presente

GIORDANO GIUSEPPE Presente 

INFANTE ROSINA Presente

PICARONE MARCO Presente 

Totale presenti:   6

Totale assenti:   0

Presiede l'adunanza il Sindaco Gianfranco VALIANTE con la partecipazione del Segretario

Generale D.SSA MARIA BRINDISI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la legalità dell'adunanza, il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di

cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.vo 267 del 18 Agosto 2000.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di

conflitto d'interesse in relazione all'oggetto del provvedimento.

 



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

 Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il Comune ogni anno adotta un Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di

esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire gli interventi organizzativi volti a

prevenire il medesimo rischio.

Il Piano è redatto tenuto conto della delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui l'ANAC ha
approvato Il piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Nel corso del 2016 sono state introdotte delle novità normative , in particolare, il decreto

legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Recante 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» (di
seguito d.lgs. 97/2016) e il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti

pubblici. 

Le principali novità del d.lgs. 97/2016 in materia di trasparenza riguardano il definitivo

chiarimento sulla natura, sui contenuti del PNA e, in materia di Trasparenza, la definitiva

delimitazione dell’ambito soggettivo di applicazione della disciplina, la revisione degli obblighi di

pubblicazione nei siti delle pubbliche amministrazioni unitamente al nuovo diritto di accesso civico

generalizzato ad atti, documenti e informazioni non oggetto di pubblicazione obbligatoria. La
nuova disciplina tende a rafforzare il ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione

(RPC) quali soggetti titolari del potere di predisposizione e di proposta del PTPC all’organo di

indirizzo. È, inoltre, previsto un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione

e attuazione dei Piani così come di quello degli organismi indipendenti di valutazione (OIV). Questi

ultimi, in particolare, sono chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di

miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei
funzionari pubblici. 

La nuova disciplina persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni

nella materia, ad esempio unificando in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della

trasparenza e dell’integrità (PTTI) e prevedendo una possibile articolazione delle attività in

rapporto alle caratteristiche organizzative (soprattutto dimensionali) delle amministrazioni. 

Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale il Comune di Baronissi mette a sistema e

descrive un processo, articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente,
finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del fenomeno della corruzione.

Il PTPC costituisce il programma di attività concrete, con indicazioni delle aree di rischio e dei

rischi specifici, dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e dei relativi tempi. Inoltre il

Piano crea un collegamento tra anticorruzione – trasparenza – performance nell'ottica di una

gestione sistematica del rischio corruzione.

Il PTPC è soggetto a revisione entro il 31 gennaio di ogni anno trattandosi di documento

programmatico dinamico che pone in atto un processo ciclico, nell'ambito del quale le strategie e le



misure ideate per prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi sono sviluppate e modificate a

secondo delle risposte ottenute in fase di applicazione. Gli aspetti relativi alla Trasparenza sono

contenuti nell’apposita sezione del Piano.

Tanto premesso

Precisato che 

La  Legge 6 novembre 2012 n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che tutte

le pubbliche aministrazioni provvedano ad adottare il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione. Parte  integrante  del  detto  Piano  è  il  Programma Triennale per la Trasparenza e

l'integrità.

Il Comune di Baronissi ha adottato il proprio Piano triennale di Prevenzione della Corruzione

e per la Trasparenza 2018-2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 27  in data

30.01.2018 esecutiva ai sensi di legge. Detto Piano dovrà dunque essere oggetto di aggiornamento

entro il 31 Gennaio 2019;

VISTI:

- la Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

- Linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione, approvato dalla C.I.V.I.T (ora

ANAC) con delibera n.72/2013;

- D.Lgs n. 33/2013 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

- Deliberazione CIVIT 4 luglio 2013, n. 50 (“Linee guida per l'aggiornamento del Programma

triennale per la trasparenza e l’integrità”);

- Dpr n. 62/2013, (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma

dell'articolo 54 del D.Lgs n. 165/2001”);

- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015;

- D. Lgs. 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della

corruzione, pubblicita' 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.

- Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 di aggiornamento del PNA;

VISTA la delibera di G.C. n.370 del 29.12.2017 con la quale si è provveduto a prendere atto

dell’avvio del procedimento di monitoraggio della mappatura dei processi e provvedimenti per

aggiornamento PTCP e piano triennale 2018-2020 che qui viene confermata; 

DATO ATTO che il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza con atto prot.n.410 del 07.01.2019

ha provveduto ad avviare il procedimento, mediante pubblicazione di avviso pubblico, per la

procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del piano triennale PTCP 2019/2021. Da

attestato rilasciato dall’Ufficio Protocollo (prot.n. 1829 del 18.1.2019) risulta che non sono

pervenute osservazioni né rilievi da parte di alcuno;



DATO ATTO che la Giunta comunale è tenuta ad aggiornare, ed entro il 31 gennaio, il Piano di

Prevenzione della Corruzione (PTPC)  2019-2021;

RICHIAMATO  l’art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la

trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti

sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2º comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la

trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti

amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile

accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia

di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali; 

DATO ATTO  che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla

funzione che lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della

corruzione della illegalità;

DATO ATTO  che il Responsabile di prevenzione della corruzione è il Segretario Generale Dr.ssa

Maria Brindisi e che i Referenti della prevenzione sono tutti i Responsabili di Settore del Comune;

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”; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49 TUEL n.267/2000 e s.m.i.;

Visti, altresì:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

- lo Statuto comunale;

All'unanimità

DELIBERA  

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato che qui viene integralmente

richiamato.

1. Di approvare la proposta in oggetto e, per l’effetto, di confermare in tutte le sue parti

 l’aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio  2019-2021,

come approvato con delibera di Giunta Comunale n.27 del 30.01.2018, dando atto che il

Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI), costituisce una sezione del Piano di

Prevenzione della Corruzione, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e

sostanziale della stessa, con allegato aggiornamento costituito dalla mappatura dei processi e

provvedimenti aggiornati;

2. Di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il PTPC e il PTTI 2019-2021 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 

PTPC e nel PTTI 2019-2021 costituiscano obiettivi individuali dei dirigenti/responsabili P.O.

responsabili delle misure stesse e che, comunque, costituiscano già obiettivo alla data di

approvazione dei presenti piani;

3. Di dare atto che, relativamente al procedimento di formazione, adozione e aggiornamento dei

piani in oggetto, non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale, in capo ad alcun 



responsabile e ai titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli 

atti endoprocedimentali e il provvedimento finale;

4. Di  disporre che al presente provvedimento venga assicurata:

a) la pubblicità legale pubblicazione  all’Albo Pretorio

b) 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:

- del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello

“altri contenuti-anticorruzione";

5. Di assicurare il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile dal procedimento

(flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo tale che la

pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare l’assolvimento dei

vigenti obblighi di pubblicazione;

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente

eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Letto, approvato e sottoscritto:  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gianfranco VALIANTE   D.SSA MARIA BRINDISI

.................................. ..................................

Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a

partire da 28.1.2019

o   Trasmesso elenco ai capigruppo (prot. N. 2731) 

( ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.vo n.267/2000)

o è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi

dell’art.134 , ultimo comma del D.Lgs.vo n. 267/00

Addi' 28.1.2019                  

IL SEGRETARIO GENERALE

  D.SSA MARIA BRINDISI
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