
Atto n° 36 del Registro. Seduta del 02/02/2018 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - 
Approvazione.

L’anno duemiladiciotto il giorno due del mese di febbraio  alle ore 13:55 convocata nei modi di 
legge, si è riunita, nella Sala delle Adunanze della Residenza Municipale la Giunta Comunale, 
nelle persone dei signori:

N.O. COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

1 Cariello Massimo X

2 Di Benedetto Cosimo Pio X

3 De Caro Vito X

4 Ginetti Ennio X

5 Lamonica Angela X

6 Lenza Lazzaro X

7 Manzione Maria Sueva X

8 Saja Matilde X

Assume la Presidenza, il Sindaco Massimo Cariello;

Partecipa, anche con funzione verbalizzante, il Segretario Generale Livia Lardo.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Il presente atto è comunicato ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’albo 
pretorio on line ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n° 267/2000.



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - 
Approvazione

IL SEGRETARIO GENERALE

(Responsabile per la Prevenzione della Corruzione)

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;

 Premesso che: 

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

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

 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;

 la  legge 190/2012 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); 

 il  piano  è  rimasto  depositato  e  pubblicato  sul  sito  del  Comune,  nonché  in 
Amministrazione Trasparente  per n. quindici  giorni, allo scopo di raccogliere eventuali 
suggerimenti, segnalazioni, proposte di emendamento da parte di associazioni, gruppi, 
partiti, esponenti degli organi politici dell’ente, singoli cittadini;   

 non sono pervenute indicazioni da parte di tali soggetti;

VISTO  che  il  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  ha  predisposto  la  versione 
definitiva del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

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

PROPONE

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

2.di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega per 
formarne parte integrante e sostanziale); 

3.di pubblicare il presente PTPC all’Albo Pretorio dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente 
nella cartella dedicata;

4.di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Area che lo renderanno conoscibile a 



tutto il personale assegnato all’Area di competenza per il rispetto la concreta attuazione dello 
stesso;

5.di  incaricare  gli  stessi  Responsabili  di  adottare  tutti  gli  adempimenti  necessari  e 
conseguenziali la concreta attuazione del Piano  (rigoroso rispetto delle misure anticorruzione, 
monitoraggio  periodico  circa  l’attuazione  del  Piano,  tempestiva  informazione  di  casi  di 
corruzione, comunicazione della mancata applicazione delle misure anticorruzione, tempestiva 
comunicazione della mancata osservanza degli  obblighi di pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente, nonché di tutti gli altri obblighi previsti nel Piano);  

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

Inoltre,  valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere  tempestivamente  il 
procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il rinnovato piano “anticorruzione”, 
data la rilevanza della materia trattata, con ulteriore votazione all’unanimità

PROPONE

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 
del D.Lgs. n. 26772000.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 48 del T.U.E.L. N° 267/2000;

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione senza alcuna prescrizione;

DATO ATTO che, in ordine alla proposta deliberativa di  cui  sopra, sono stati  resi  i 

prescritti pareri ex Art. 49 del D.Lvo N° 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa riveste carattere d’urgenza, per cui 

si rende necessario l’imprimatur dell’immediata esecutività, ai sensi dell’ex Art. 134 - comma 4 

del D.Lvo N° 267/2000;

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

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

2.di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (che alla presente si allega per 
formarne parte integrante e sostanziale); 

3.di pubblicare il presente PTPC all’Albo Pretorio dell’Ente ed in Amministrazione Trasparente 
nella cartella dedicata;

4.di trasmettere il presente atto a tutti i Responsabili di Area che lo renderanno conoscibile a 
tutto il personale assegnato all’Area di competenza per il rispetto la concreta attuazione dello 
stesso;

5.di  incaricare  gli  stessi  Responsabili  di  adottare  tutti  gli  adempimenti  necessari  e 
conseguenziali la concreta attuazione del Piano  (rigoroso rispetto delle misure anticorruzione, 
monitoraggio  periodico  circa  l’attuazione  del  Piano,  tempestiva  informazione  di  casi  di 
corruzione, comunicazione della mancata applicazione delle misure anticorruzione, tempestiva 
comunicazione della mancata osservanza degli  obblighi di pubblicazione in Amministrazione 
Trasparente, nonché di tutti gli altri obblighi previsti nel Piano);  

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

7.di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 co. 4 
del D.Lgs. n. 26772000.



Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2018-2020 - 
Approvazione.

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere:  Favorevole

Eboli, lì  02/02/2018 
Il Responsabile Area

F.to  Livia Lardo  

 Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall’art. 3, comma 
2,  del  D.L.  174/2012  convertito  con  modificazioni  della  L.  213/12,  in  ordine  alla 
regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, si esprime parere: 

Eboli, addì  
Il Responsabile Area Finanziaria 

F.to 

Il Segretario Generale formula, ai sensi del Decreto Sindacale del 21 ottobre 2015, n. 36387,
parere di conformità alle leggi, allo statuto e al regolamento.

Eboli, addì 02/02/2018

Segretario Generale 
F.to  Livia Lardo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n.  
235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



IL  SINDACO IL  SEGRETARIO GENERALE
F.to Massimo Cariello F.to Livia Lardo

                     

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi che copia della presente delibera è stata pubblicata all’albo Pretorio il 14/02/2018 

per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 01/03/2018, n. 

di pubblicazione 385 

Il Servizio Segreteria Generale

F.to Raffaela Di Biase

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Generale, sulla scorta degli atti d’ufficio, ai sensi dell’art. 134 del 

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267, certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

giorno 14/02/2018

[ X ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile; (art. 134 – comma 4°)

[  ] Perché decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione; (art. 134 – comma 3°)

Lì, 14/02/2018

IL  SEGRETARIO GENERALE 

F.to Livia Lardo


