
  

 

  

Comune di Avellino  

  

  
  

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  
09/01/2020  N. 2  

  
  

OGGETTO: SCHEMA PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
TRASPARENZA 2020 - 2022  

  
L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sala delle adunanze 
del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 
  
Presiede il Sig. Gianluca Festa  
nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:  

  
COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE 

GIANLUCA FESTA  SINDACO  SI  
LAURA NARGI  ASSESSORE  NO  
EMMA BUONDONNO  ASSESSORE  SI  
VINCENZO CUZZOLA  ASSESSORE  NO  
GERMANA DI FALCO  ASSESSORE  SI  
ANTONIO GENOVESE  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE GIACOBBE  ASSESSORE  SI  
STEFANO LUONGO  ASSESSORE  SI  
MARIANNA MAZZA  ASSESSORE  SI  
GIUSEPPE NEGRONE  ASSESSORE  NO  

  

Partecipa il Segretario Generale Vincenzo Lissa - 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 Marianna Mazza  



  
Su proposta dell’assessore alla Trasparenza dott.ssa Marianna Mazza 

 
 

LA GIUNTA  
 
Premesso che  

- con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1 c. 
2 lett. b) della legge 190/2012, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione e che sulla base delle 
indicazioni in esso contenute ogni pubblica amministrazione definisce un proprio Piano 
Anticorruzione di ambito decentrato; 

- come previsto dall’art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l’Autorità fornisce indicazioni alle 
pubbliche amministrazioni, ai fini dell’adozione dei Piani triennali di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza (PTPCT) 

- l'articolo 1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la 
prevenzione la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione"), 
dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione 
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPCT); 

- le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello 
essenziale delle prestazioni con particolare riferimento ai procedimenti, sopra citati, in 
quanto maggiormente esposti al rischio di corruzione;  

- 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; 

 
Richiamata la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
Dato atto che  

- in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l’organo di indirizzo politico, 
su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotta il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza contenente l’analisi e valutazione dei rischi 
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli; 

 
Considerato che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della 
corruzione quali: 

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione; 

- creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 
 
Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA) 2019, approvato nel rispetto delle linee di 
indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, articolo 1, comma 4; 
 
Rilevato che esso contiene un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione con 
riguardo ai seguenti ambiti: 

- gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per 
affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione dei rischi di corruzione); 

- formazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi); 

- linee guida negli adempimenti 
nonché la previsione di altre iniziative aventi il medesimo scopo, tra le quali: 

- numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; 

- iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; 



- iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 
finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; 

- indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; 
che, unitariamente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di 
anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del Comune di Avellino; 
 

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 
2020/2022; 

- 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  

- lo schema del P.T.P.C.T. 2020 - 2022 resterà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”– altri contenuti -” per un periodo di 7 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 c.d. stakeholder) di presentare 
osservazioni e/o proposte; 

 
Richiamato il Decreto prot. 75719/2019 con il quale il Segretario Comunale, dott. Vincenzo Lissa, è stato 
nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Comune di Avellino; 
 
Preso atto che il presente atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 
 
Acquisito il parere favorevole tecnico espresso dal Segretario Generale e quello contabile espresso dal Dirigente 
alle Finanze; 
  
Visto il parere di conformità all’ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale; 
 
Visto  
- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
- la legge 190/2012 e s.m.i.; 
- il D.lgs. 33/2013 e s.m.i.; 
- lo statuto comunale; 
 
Ad unanimità di voti palesi e favorevoli; 
 

DELIBERA 
 

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. di approvare lo schema del Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) relativo al 

triennio 2020 - 2022 allegato al presente deliberato e i documenti di seguito elencati: 

- A Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi;  

- B- Analisi dei rischi;  

- C - Individuazione e programmazione delle misure;  

- C 1 – Individuazione delle principali misure per aree di rischio; 

- D- Elenco obblighi sulla trasparenza di cui al decreto n. 33/2013 e s.m.i.;  

- F- Patto di Integrità. 
3. di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; 



4. di dare atto che, entro sette giorni dal deposito del Piano presso l’ufficio atti di Consiglio, i Consiglieri 
Comunali potranno presentare eventuali osservazioni e/o proposte;  

5. di stabilire che lo schema del P.T.P.C.T. 2020/2022 resterà pubblicata per 7 giorni sul sito internet del 
Comune di Avellino nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “altri contenuti” ai fine 
di consentire ai soggetti coinvolti nella procedura di consultazione (tutti i cittadini e portatori di interessi 
collettivi) di presentare eventuali osservazioni e/o proposte;  

6. di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267. 

 
 

Il Dirigente Settore Finanze Il Segretario Generale 
Dott. Gianluigi Marotta Dott. Vincenzo Lissa 

 
 
 

 



  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Lì, _____________  
  
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 Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
  

ATTESTA 

  

  

che la presente deliberazione: 
  
     E' stata affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 

_____________ 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 

 


