
 

 

 

 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

 
COPIA  DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

___________________________________________________________ 

N. 12 del Reg.              

Data 31/1/2020  

 

L’anno duemilaventi, il giorno  trentuno,   del mese di gennaio,   alle ore 11,30, 

 nella  sala delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita nella persona dei 

signori: 

 

Giuseppe Pugliese    Sindaco Presente 

Teresa Coppola         Vice Sindaco Presente  

Salvatore Capuano Assessore  Assente  

Francesco Escalona 

Vincenzo Scotto di Santolo 

Gerarda Stella 

Assessore 

Assessore 

Assessore 

        Presente  

         Assente  

          Presente  
 

 

 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Generale Dr.ssa  Laura Simioli 

il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il   Sindaco Dr. Giuseppe Pugliese   –    assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

 
 

Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2020 – 2022 - Approvazione. 

 

 

 



Oggetto: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022 - 

Approvazione. 

 

IL RESPONSABILE della PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

 

Richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi); 

la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016);  

l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 
 

Visto che con decreto prot. n. 17102 del 21/11/2018 il Segretario Generale dott.ssa Laura Simioli è 
stato nominato Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza; 

 

Premesso che:  

il 3 agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la 
deliberazione numero 831;   

mentre, con la deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 
del piano per il 2017;  
 

L’ANAC, Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, ha approvato l’aggiornamento definitivo 2018  al 

Piano Nazionale Anticorruzione 2016. 

 

con delibera 1064 del 13 novembre 2019 l’ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

2019. 

 

l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca 
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare; 

è la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni l’approvazione del loro Piano 
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);  

sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche 
amministrazioni; 

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;  

per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 
lettera g) del decreto legislativo 97/2016);  

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” 
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 
2015);  

 

 



 

Dato atto  
che con deliberazione G.C. n. 09 del 15/01/2015 è stato approvato l’aggiornamento al Piano 

Triennale Prevenzione corruzione e trasparenza 2015/2017; con deliberazione di G.C. n. 08 del 

29.01.2016 è stato approvato l’aggiornamento del PTPC 2016–2018; con deliberazione di Giunta 

Comunale n. 10 in data 31.01.2017 è stato approvato l’aggiornamento del PTPC 2017–2019; con 

deliberazione n. 9 in data 29/1/2018 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di 

Prevenzione della corruzione e trasparenza (PTPCT) 2018 –2020; Con deliberazione n. 18 in data 

31/1/2019 è stato approvato l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 

e trasparenza (PTPCT) 2019 –2021.  

 

che il presente aggiornamento riguarda il triennio 2020/2022; 

che a seguito della adozione dell’aggiornamento di cui al presente atto sarà pubblicato un avviso 
di consultazione per la presentazione di osservazioni al Piano, che è sempre modificabile laddove 
le osservazioni siano ritenute accettabili; 

 

Dato atto che il  Responsabile Prevenzione corruzione e trasparenza ha curato personalmente la 
stesura della presente condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;   

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità 
tecnica (art. 49 del TUEL);  

tutto ciò premesso,  

 

PROPONE 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 
dispositivo;  

2. di approvare l’allegato Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 
2020/2022   

3. di dare atto che nel suddetto piano si fa rinvio, nelle more dell’adeguamento al sistema di 
gestione del rischio previsto dal PNA 2019, alla gestione del rischio approvata unitamente al piano 
2018/2020 e agli obblighi di pubblicazione dell’Ente approvati unitamente al piano 2019-2021 – 
documenti tutti pubblicati nell’amministrazione trasparente/altri contenuti/corruzione nelle 
sottosezioni di riferimento dei piani medesimi;  
4. Di demandare a ciascun Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal piano nelle aree di 
propria competenza; 
5. Di dare atto che le azioni previste nel piano integreranno il Piano delle Performance dell’ente; 
6. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell’ente; 

7. di dare atto che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla 
regolarità tecnica (art. 49 del TUEL).  

8. Di dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 co. 4 del TUEL 
9. Di trasmettere copia della presente Deliberazione ai Responsabili di servizio ed a tutti i 
dipendenti dell’Ente, al Presidente del Consiglio, a tutti i Consiglieri per il tramite dei Capigruppo 
consiliari e al Nucleo di Valutazione e di darne, in ogni caso, ampia diffusione all’interno dell’Ente; 
10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente nella 
sezione “Amministrazione trasparente” e di inviare copia della presente al Nucleo di Valutazione; 



11. Di disporre la trasmissione all’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità 
operative dalla medesima indicate e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente; 
12. Di disporre la pubblicazione di avviso sul sito istituzionale, affinchè chiunque possa presentare 
osservazioni e suggerimenti utili per l’aggiornamento del PTPCT 
 

F.to Il RPCT 
Segretario Generale 

dott.ssa Laura Simioli 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. lgs 267/00, in merito alla regolarità tecnica si esprime parere: 

      FAVOREVOLE 

f.to Il Segretario Generale RPCT  

dott.ssa Laura Simioli 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Vista la sopra riportata proposta; 

 

Dato atto che in ordine alla stessa è stato espresso  il  parere  favorevole  in ordine alla  regolarità 

tecnica ai sensi dell’art.49 Tuel;  

        
Ritenuta la stessa meritevole di approvazione; 

 

Visto il D.Lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

 

Ad unanimità dei voti legalmente resi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare integralmente la soprariportata  proposta di deliberazione avente ad oggetto: 

 
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020 – 2022 - Approvazione. 

 

e con  successiva e unanime votazione 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 134  comma 4° del DLgs 

267/2000. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

 f.to  Dr.ssa Laura Simioli f.to  Dr. Giuseppe Pugliese 



 

ESEGUIBILITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente  deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D.L.gs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/1/2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                        f.to    Dr.ssa  Laura Simioli 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Reg. Aff. n° 172 del 4.2.2020 

 

Copia della presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale on line  il giorno 

4.2.2020 e vi rimarrà pubblicata fino al 19.2.2020 per quindici giorni consecutivi.  

 

Dalla Residenza Municipale, lì 4.2.2020 

 

IL Messo Comunale  

f.to Francesco Prisco 

 

                                                 

 

Il sottoscritto attesta che la presente delibera è stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai 

sensi dell’art. 125, t.u.e.l. n° 267/00, con nota prot.n° 1799 del 4.2.2020 

 

IL  SEGRETARIO GENERALE 

                                                          f.to   Dr.ssa  Laura Simioli  

  

 

 

 

 

 

 

 

La presente copia è conforme all’originale 

 

Dalla Residenza Municipale, li 4.2.2020 

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                                               Dr.ssa Laura Simioli 

 
 


