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Comune di Sanza 

Provincia di Salerno 
 

Tel. 0975/322536-322766  Fax 0975/322626 

 
 

Originale verbale deliberazione di Giunta Comunale 
 

 

N.20 del Reg. 

 

Data 

 

23-02-2017 
 

 Oggetto:  Esame ed approvazione Piano Triennale 

prevenzione Corruzione e della Trasparenza 2017-2019. 

Determinazioni. 

   

L'anno   duemiladiciassette,  il giorno  ventitre del mese di febbraio, alle ore 19:00 nella Sede 

Municipale, in Sanza, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

comunale nelle persone dei signori: 
 

De Mieri Francesco SINDACO P 

FORTE ANTONIO VICE SINDACO P 

ANTONUCCI VINCENZO ASSESSORE A 

D'ONOFRIO VINCENZA ASSESSORE P 

Totale presenti    3 Totale assenti    1 

 

 

Assunta la Presidenza sig. De Mieri Francesco, in qualità di SINDACO del Comune di Sanza, che 

accertata l'esistenza del numero legale, sottopone all'esame ed alla discussione della Giunta 

Comunale la proposta du deliberazione in argomento. 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT  TIERNO FRANCO. 
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La Giunta Comunale 
 

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, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo politico adotti ed aggiorni il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 

- per espressa previsione di legge (art. 1, comma 7), negli enti locali il responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione del Sindaco; 

- la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.NA.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; 

Atteso che, per espressa previsione del D.Lgs. n. 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(Comunale); 

Considerato che obiettivo del PTPCT 2017-2019 è di prevenire il rischio corruzione 

nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, 

incrementando la trasparenza, attraverso, in primo luogo, l’ampliamento della conoscibilità 

all’esterno dell’attività amministrativa dell’ente; 

Tenuti presenti i nuovi compiti e funzioni attribuiti all’Ente in materia di prevenzione 

della corruzione e della illegalità nonché di trasparenza e integrità dell'attività amministrativa; 

Considerato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, 

quale livello essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti maggiormente 

esposti al rischio di corruzione; 

Richiamate le disposizioni introdotte dal D.Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39 sull’inconferibilità 

e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti che attribuiscono 

ulteriori compiti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 483 del 30 gennaio 2017 con il quale il Segretario 

Comunale, alla luce delle novità introdotte dal DLgs. N. 97/2016, è stato nominato Responsabile 

per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ;  

Preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione 2016, adottato dall’A.NA.C. con 

deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 e della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza anni 2017-2019, formulato dal Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza; 

Considerato che  

- dovendo il Comune procedere all’aggiornamento annuale del Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione(PTPC) con l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2017/2019, che incorpora i contenuti della trasparenza in un’apposita sezione, ha 

espletato una procedura aperta per consentire la partecipazione di soggetti interni ed esterni all'Ente, 

delle organizzazioni sindacali rappresentative, delle associazioni dei consumatori e degli utenti e di altre 
associazioni o forme di organizzazioni rappresentative di particolari interessi (stakeholders), e di tutti i 

dipendenti del Comune e, in generale, di tutti i soggetti che operano per conto dell’Ente e/o che fruiscono 
delle attività e dei servizi prestati dallo stesso o anche semplici cittadini, con la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line, sulla home page del suo sito web e nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione e Trasparenza”, di un avviso 
pubblico, prot. n. 484 del 30 gennaio 2017, con il quale si invitava chiunque avesse interesse a 

presentare, unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, eventuali 
osservazioni, proposte e suggerimenti, utilizzando esclusivamente il modello allegato allo stesso, entro e 

non oltre il 20 febbraio 2017, con una le modalità ivi indicate;  
- non risultano pervenute segnalazioni e/o proposte nei termini al protocollo dell’ente; 

- il Segretario Comunale, nella sua qualità di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza ha predisposto l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2017/2019 tenuto conto delle nuove previsioni normative, delle recenti deliberazioni ANAC in 
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materia, ecc…. e dell’esperienza maturata in materia; 

Udita la Relazione del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(RPCT) in ordine alla strategia di prevenzione della corruzione indicata nel Piano; 

Tenuto conto che il Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

- evidenzia le difficoltà organizzativa che non hanno reso possibile, ad oggi, di attuare integralmente le 
disposizioni della determinazione ANAC n. 12/2015, in ordine al contenuto del piano ed in particolare alla 

mappatura integrale di tutti i processi, inclusi i procedimenti, dell’ente; 

- ritiene di poter ultimare la mappatura dei processi entro il 2017; 
- sottolinea che il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, per sua natura, uno 

strumento dinamico, che può essere modificato nel corso dell’anno; 

Dato atto che il Segretario Comunale ha curato personalmente il procedimento di 

redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017/2019 e 

la stesura della presente deliberazione condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità 

amministrativa;   

Ritenuto dover provvedere all’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2017/2019; 

Visti: 

- la legge 7 agosto 1990, n 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni; 

- il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm. ed ii.; 

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

e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il D.Lgs. 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”; 

- il Regolamento sulla organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta 

Comunale n. 70 del 5 maggio 2011, esecutiva a norma di legge;  

- il vigente Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 76 del 16 maggio 1998, 

esecutiva a norma di legge, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 

35 del 28 dicembre 2003 - esecutiva ai sensi di legge -; 

- con il D.Lgs. 97/2016 rubricato “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”; 

- le delibere, gli atti ed i Piani adottati dell’ANAC in materia 

Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all’adozione del presente 

provvedimento ai sensi dell’art. 48 del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 

267 e di quanto ribadito dall’A.N.AC. con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015; 

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, 

delibera 
1. la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di approvare l’allegato Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

2017-2019, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, dando atto che 

il Programma per la Trasparenza per l'Integrità (PTTI) costituisce una sezione dello stesso; 

3. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) 2017-2019 sul sito web dell’Amministrazione comunale nel link “Amministrazione 

trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione e Trasparenza” ai sensi 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, 

secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità, nonché la trasmissione a mezzo 

posta elettronica agli incaricati di posizioni organizzative, al Nucleo di valutazione ed al 

Revisore dei Conti ; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07
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4. di disporre che venga assicurata la necessaria correlazione tra il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 e gli altri strumenti di programmazione dell'ente, 

stabilendo che le misure previste nello stesso costituiscono obiettivi individuali dei Responsabili di 

Settore-Titolari di P.O.; 

5. 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 al Responsabile del procedimento e 

ai Responsabili di Settore-Titolari di P.O. competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti 

endoprocedimentali e il provvedimento finale; 

6. di comunicare ai consiglieri comunali l’avvenuta approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2017-2019 e che lo stesso è disponibile sul sito web del 

Comune nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza”; 

7. di trasmettere copia della presente deliberazione 
- all’Albo Pretorio on line 

- ai capigruppo consiliari(con elenco) 

- ai Responsabili dei Settori-Titolari di P.O. 
- alla sig.ra Melle Antonietta, _ Amministrativo addetto all’Ufficio Segreteria 

- al Revisore dei Conti 
- al Nucleo di Valutazione 
 

valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo 

di applicare tempestivamente gli indirizzi dell’ANAC, con ulteriore votazione all’unanimità 

delibera 
Con successiva votazione unanime e palese resa per alzata di mano, rendere la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. Enti locali 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. 
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Letto, firmato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE 

sig. De Mieri Francesco DOTT  TIERNO FRANCO 

 

 

 

 

Certificato di pubblicazione 
 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi                  e che gli estremi della 

medesima sono contenuti in elenco, prot. n.               di pari data trasmesso ai Capigruppo 

Consiliari contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio (art. 125 del T. U. Enti Locali approvato con 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Sanza, lì            Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

DOTT  TIERNO FRANCO 

 

 

========================================================================== 

Esecutività 
 

La presente deliberazione: 

 

[X]    è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del T.U. Enti 

Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.  267, e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

 

   Sanza, lì 23-02-2017 Il SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 

 

DOTT  TIERNO FRANCO 

 

 


