
 

 

 

Comune di Avellino 
 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
 

20/02/2018 N. 34 

 

 

OGGETTO:  PIANO  TRIENNALE  DI  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA 
TRASPARENZA 2018/2020: APPROVAZIONE BOZZA 

 

L’anno duemiladiciotto il  giorno venti del mese di febbraio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del  
Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

 

Presiede il Sig. Foti Paolo 

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori: 

 

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE
FOTI PAOLO SINDACO SI 
IAVERONE MARIA ELENA ASSESSORE SI 
TOMASONE UGO ASSESSORE SI 
PREZIOSI COSTANTINO ASSESSORE SI 
MELE TERESA ASSESSORE SI 
PENNA AUGUSTO ASSESSORE NO 
VALENTINO PAOLA ASSESSORE NO 
GAMBARDELLA BRUNO ASSESSORE SI 
CARBONE ANNA ASSESSORE NO 
IANNACCONE ARTURO ASSESSORE SI 

 

Partecipa il Segretario Generale Cortese Dott.ssa Carmela - Incaricato della redazione del verbale.
 

IL PRESIDENTE

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione  
dell’argomento indicato in oggetto.
 



Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai  sensi  dell’art.  49 del 
D.L.G.S. 267/2000
 

-   il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:
FAVOREVOLE
 

-   il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere: 
FAVOREVOLE

 

-  su proposta dell’Assessore Foti Paolo 



 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che 

- l’approvazione della legge n. 190 del 2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e  dell’illegalità  nella  pubblica amministrazione” sancisce l’obbligo 
(art.1, commi 5 e 6) delle Amministrazioni pubbliche di dotarsi di un piano triennale di prevenzione 
della corruzione quale strumento organizzativo e operativo per prevenire e contrastare fenomeni di  
illegalità e corruzione in seno alle proprie strutture organizzative;

- la citata legge prevede, in particolare, l’adozione a livello nazionale di un PNA, le cui fondamentali 
strategie d’azione sono rappresentate dal perseguimento dei seguenti fenomeni strategici: 1) ridurre  
le opportunità che si  manifestino casi di corruzione; 2) aumentare la capacità di scoprire casi di 
corruzione; 3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Considerato che 

- l’art.  1,  comma  7  della  legge  190/2012  prevede  che,  negli  enti  locali  il  responsabile  della  
prevenzione  della  corruzione  è  individuato  di  norma,  nel  Segretario,  salva  diversa  e  motivata  
determinazione; 

- con decreto sindacale n.  626/S del 05 febbraio 2015   è stato nominato quale responsabile della 
prevenzione della corruzione e trasparenza il Segretario Generale dell’Ente, dott. Riccardo Feola;

- l’organo di indirizzo politico, su proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il  
31  gennaio  di  ogni  anno,  adotta  il  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  ed  i  suoi 
aggiornamenti;

Ritenuto di doversi procedere all’aggiornamento del piano triennale della prevenzione della corruzione e 
trasparenza approvato con deliberazione di giunta comunale n. 68 del 10/3/2017 in relazione alla necessità di 
rivisitare,  alla  luce  dell’andamento  dell’attività  gestionale  nell’anno  2017,  la  mappatura,  l’analisi,  la  
valutazione e la ponderazione dei rischi del verificarsi di fenomeni corruttivi e/o di eventuali distorsioni dalle 
finalità di interesse pubblico delle attività medesime;

Visto  il Piano nazionale approvato dall’ANAC con delibera n.1208 del 22 Novembre 2017 in linea con le 
rilevanti  modifiche  legislative  intervenute  con il  D.lgs.18/04/2016,  n.  50  e  s.m.i.  “  codice  dei  contratti 
pubblici”; 

Vista la Legge n. 179 del 2017 rubricata “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o  
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

Ritenuto 

- necessario  assicurare  forme  di  consultazione  con  il  coinvolgimento  dei  cittadini  e  delle 
organizzazioni portatrici di interessi collettivi al fine di elaborare un'efficace strategia anticorruzione,  
prima di procedere all’approvazione definitiva  del P.T.P.C.T. per il triennio 2018/2020 ;



- doverne condividere i contenuti con i Dirigenti dell’Ente in collaborazione con i titolari di posizione 
organizzativa e di impegnarsi ad introdurre modifiche organizzative al fine di prevenire e contrastare 
rischi di corruzione e di ampliare e promuovere maggiori livelli di trasparenza;

Dato  atto  che  la  bozza  del  P.T.P.C.T.  2018/2020 sarà  trasmessa  a  tutti  i  Dirigenti  dell’Ente  al  fine  di  
consentire agli stessi, in collaborazione con i titolari di Posizione Organizzativa, entro il termine di 7 giorni  
dalla trasmissione:

- di proporre modifiche e/o individuare  i processi/procedimenti del Settore di riferimento; 
- di identificare ulteriori  rischi per ciascun procedimento e le relative misure anticorruttive da adottare  

nel triennio 2018/2020;

Dato Atto che la bozza del  P.T.P.C.T.  2018/2020 resterà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella  
sezione  “Amministrazione  Trasparente”–  altri  contenuti  -  anticorruzione”  per  un  periodo  di  10  giorni 
decorrenti dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, al fine di consentire  ai soggetti coinvolti 
nella procedura di consultazione ( tutti i cittadini e portatori di interesse collettivi) di presentare osservazioni  
e/o proposte; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, primo comma del D.lgs. 267 
del 2000 e dato atto che non si acquisisce il parere di regolarità contabile in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
del Comune;

VISTO

-  il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ;
- la legge 190/2012 e s.m.i.
- il D.lgs.  33/2013 e s.m.i.
- lo statuto comunale

Con votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

2.  di  approvare  la  bozza  del   Piano  triennale  anticorruzione  e  trasparenza  2018-2020  predisposto  dal  
Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza allegato alla presente deliberazione quale  
parte integrante e sostanziale corredato dei seguenti allegati: - Allegato A) Scheda segnalazione condotte 
illecite in materia di Whisteleblowing; 

3. di stabilire che le misure previste nel P.T.P.C.T. 2018/2020 rappresentano obiettivi gestionali individuali 
dei responsabili delle misure stesse;

4. di incaricare il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione della trasmissione della bozza del Piano  
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 a tutti i Dirigenti dell’Ente al fine 
di consentire agli stessi,  in collaborazione con i titolari di Posizione Organizzativa, entro il termine di 7  
giorni dalla trasmissione: 

- di proporre modifiche e/o individuare  i processi/procedimenti del Settore di riferimento; 



- di identificare ulteriori  rischi per ciascun procedimento e le relative misure anticorruttive da adottare nel  
triennio 2018/2020;

5. di stabilire che la bozza del P.T.P.C.T. 2018/2020  resterà pubblicata per 10 giorni sul sito internet del 
Comune di Avellino nella sezione  Amministrazione Trasparente “altri contenuti-anticorruzione” ai fine di 
consentire ai  soggetti  coinvolti  nella procedura di  consultazione ( tutti  i  cittadini  e portatori  di  interessi  
collettivi)  di presentare osservazioni e/o proposte;

6. di dichiarare le presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 
del D.lgs. 267/2000.



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Lì, 21/02/2018 

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata 
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to

 

 

L’oggetto  della  suestesa  deliberazione  è  stato  comunicato,  con  lettera  n.  _________  in  data 
_____________,  ai  signori  capigruppo  consiliari  così  come  previsto  nell’art.  125  Decreto 
Legislativo n. 267/2000.

 

Il Messo Comunale

f.to 

Il Funzionario Atti G.C.

f.to

 

Il sottoscritto Dirigente, visti gli atti d’ufficio,
 

ATTESTA

 

 

che la presente deliberazione:
 

     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 21/02/2018 come 
prescritto dall’art. 124 per rimanervi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 
267/2000;

 

      E' divenuta esecutiva il _____________ 
 

      Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 D.L. n. 267/2000);

 

 



Avellino, lì ______________

 

IL SEGRETARIO GENERALE
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