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“Terra della Pietra Lavica”

- Città Metropolitana di Napoli -

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 83 DEL 16-06-2022

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA 2022/2024. APPROVAZIONE

L’anno  duemilaventidue, addì  sedici del mese di giugno alle ore 12:30, nella sala delle
adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge;
presiede la seduta il Dott. Antonio DIPLOMATICO in qualità di Sindaco, sono presenti:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENZA
DIPLOMATICO ANTONIO Sindaco Presente
FARAONE FRANCESCO Vice Sindaco Presente
DE SIMONE MARIA Assessore Presente
DI CAPUA BERNARDINA Assessore Presente
FIORE ERNESTO Assessore Assente
GIORDANO LUCA Assessore Presente

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Ausilia INSERRA incaricato di redigere il verbale.

Il Dott. Antonio DIPLOMATICO, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.



IL SEGRETARIO GENERALE IN QUALITÀ DI RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

PREMESSO CHE:

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione−

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che su proposta
del responsabile anticorruzione, l’organo di indirizzo politico adotti e aggiorni il Piano
triennale di prevenzione della corruzione;

per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il responsabile della−

prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario
comunale, salva diversa e motivata determinazione del Sindaco;

la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.N.A.C. prevede che la trasparenza−

costituisce di norma una sezione del piano di prevenzione della corruzione e, quindi, viene
unificato il piano anticorruzione e trasparenza;

per espressa previsione del decreto legislativo 33/2013, novellato con il d.lgs. 97/2016, gli−

obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel
Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione finanziaria previsti
per gli enti locali;

in data 09.03.2022 con decreto sindacale prot. n.8805 è stato individuato il responsabile−

della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente nel Segretario Generale
reggente;

per gli enti locali, il primo adempimento da attuare consiste nel programmare, mettere in−

atto e monitorare una serie di attività di prevenzione della corruzione, predisponendo ed
approvando, di regola, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e la tutela della Trasparenza (P.T.P.C.T.);

il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 14 gennaio c.a. ha−

ritenuto opportuno differire, al 30 aprile 2022, il termine ultimo per l’adozione e la
pubblicazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022-2024, in vista del suo successivo inserimento all’interno del Piano.

successivamente con comunicato del Presidente del 02 maggio 2022 è stato ritenuto che le−

amministrazioni tenute all’adozione del Piano integrato di organizzazione e di attività
potessero prorogare al 30 giugno 2022 la pianificazione con riferimento all’anno in corso.

ATTESO che il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine della
predisposizione del piano in oggetto, ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare
mediante la pubblicazione sul sito web dell’Ente dell’avviso pubblico per l’aggiornamento del
piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024, elaborato
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e allegato alla presente
quale parte integrante e sostanziale, che consta di n. 3 Allegati:

All. 1 Mappatura dei Processi;−



All.2 Valutazione del rischio;−

All.3 Individuazione e programmazione misure di prevenzione;−

EVIDENZIATO che la finalità del piano de quo è, alla luce delle disposizioni nazionali e delle
deliberazioni dell’A.N.A.C., quella di migliorare la qualità delle misure di prevenzione della
corruzione, individuate e adottate con i precedenti piani, partendo dal presupposto che per
corruzione si intende la cosiddetta “maladministration” cioè l’assunzione di decisioni devianti
dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi i
particolari;

RISCONTRATA, altresì, la competenza della Giunta Comunale ad adottare il presente
provvedimento, come ribadito dall’A.N.A.C. con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015;

DATO ATTO che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica e finanziaria dell’ente né sul patrimonio dello stesso;

ACQUISITO pertanto, il solo parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art.49 comma 1 del
D.Lgs267/2000, dal Segretario e Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;

VISTI:

la legge190/2012−

il D.Lgs.n.33/2013 come modificato dal D.Lgs.n.97/2016;−

il D.Lgs.n.267/2000;−

PROPONE

DI APPROVARE, per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente1.
richiamate, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PTPCT)2022-2024 allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, che consta a
sua volta di n. 4 allegati:

All. 1 Mappatura dei Processi;−

All. 2 Valutazione del rischio;−

All. 3 Individuazione e programmazione misure di prevenzione;−

DI DISPORRE la pubblicazione del predetto PTPCT 2022-2024 sul sito web2.
dell’Amministrazione comunale nell’apposita sezione di “Amministrazione Trasparente”,
denominata “Altri Contenuti”, sottosezione “Prevenzione della Corruzione”.

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.3.
134 - comma 4 - del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile della Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza
Dott.ssa Maria Ausilia INSERRA



LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata l’allegata proposta a firma del Responsabile per la prevenzione della

corruzione e per la trasparenza relativa all’oggetto;

Ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla integralmente;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta, infine, stante l’urgenza di provvedere, la necessità di dare immediata attuazione al

presente provvedimento;

Visto l’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

con unanime e separata votazione resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Pareri riportati sulla deliberazione della Giunta Comunale n°83 del 16-06-2022

Parere in ordine alla regolarità tecnica (art.49 T.U.E.L.267/2000):

Si esprime parere Favorevole e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai

sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali n. 267 del 18/08/2000.

Annotazioni:

Boscoreale, 13-06-2022 Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Maria Ausilia INSERRA



Il presente verbale viene così  sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Antonio DIPLOMATICO f.to Dott.ssa Maria Ausilia INSERRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti da oggi.

Boscoreale li, 21-06-2022 IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Dott. Giovanni Francesco CUOMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

IL CAPO SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI

Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale diverrà esecutiva alla data di cui al
3° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

X
Dà atto che la deliberazione di cui al presente verbale è immediatamente eseguibile a far
data dall'approvazione, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. lgs. n. 267/2000;

Boscoreale li, 21-06-2022
Il Capo Settore

f.to Dott. Giovanni Francesco CUOMO

E’ copia Conforme all’Originale Il Capo Settore

Boscoreale li,
Dott. Giovanni Francesco CUOMO


