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OGGETTO:PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’- PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’- TRIENNIO 2016 -2018. AGGIORNAMENTO 2016 

                                                               

 

L’anno  Duemilasedici, addì 26 del mese di gennaio  alle ore 12,00  nella sala delle  adunanze  della   

Sede  Comunale, si   è  riunita  la  GIUNTA  COMUNALE,   convocata  nelle   forme  di   legge. 

Presiede l’adunanza  Dott. De Lucia Pasquale nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti: 

 

                                                                                      Presenti                        Assenti 

1)  Dott. De Lucia    Pasquale                 Sindaco                             X  

2)  Rag. Petrone      Francesco         Assessore V.Sindaco            X 

3)  Sig. Cioffi           Giovanni          Assessore            X  

4)  Sig. Biondillo     Clemente          Assessore                    X  

5)  Sig. Crisci          Raffaele            Assessore X  

6)  Sig.ra Lettieri    Maria               Assessore         X  
 

 

PARTECIPA il Segretario Generale, Dott. Antonio Rozza   

 

IL PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i 

convocati a deliberare sulla proposta di deliberazione, relativa all’oggetto. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Visto: 

- la legge 6.11.2012 n.190, ad oggetto, “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’ illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare l’art. 1 commi 7 

e ss. ai sensi dei quali il responsabile della prevenzione della corruzione propone all’organo 

di indirizzo politico, per l’approvazione, un piano triennale di prevenzione della corruzione, 

da assoggettare a revisione annuale entro il 31 gennaio di ogni anno;  

- il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “Riordino 

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

- il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, ad oggetto, “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

190”; 

-  il D.P.R. 16.4.2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, con il quale 

è stato approvato il codice di comportamento dei pubblici dipendenti;  

- - il Piano Nazionale Anticorruzione elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed 

approvato dalla ANAC (ex CIVIT) in data 11/9/2013;  

- - le proprie deliberazioni n. 9, in data 30.01.2014 e N° 7 in data 28.1.2015, esecutive ai 

sensi di legge, con le quali rispettivamente:  

-  è stato approvato il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;  

- è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità del Comune di San 

Felice a Cancello per il triennio 2015-2017;  

- - la propria deliberazione n. 10, in data 30.01.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Codice di comportamento del Comune di San Felice a Cancello, ai sensi 

dell’art. 54 comma 5 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal comma 44 dell’art. 1 della 

legge n. 190/2012; 

Visto il Piano di prevenzione della corruzione e dell’illegalità con l’allegato- Programma triennale 

per la trasparenza e l’integrità relativo al triennio 2016 -2018 riportato nell’Allegato 1, parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento, così articolato: 

1. Prevenzione della corruzione e dell’illegalità, comprensiva dei seguenti elaborati: 

a) Elaborato 1 – Registro dei rischi; 

b) Elaborato 2 - Misure di prevenzione dei rischi di corruzione ed illegalità; 

 

2. II – Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità, comprensivo dell’ Allegato 1 

“Pianificazione di dettaglio”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

Preso atto che il Piano comunale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità del Comune è 

composto da due sezioni e precisamente: 

-  Prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

-  Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 

Ritenuto di demandare la puntuale definizione delle priorità delle misure specifiche di prevenzione 

al Responsabile della Prevenzione della corruzione, che a tal fine effettuerà ogni più opportuna 

valutazione in funzione del miglior contemperamento tra le esigenze di attuazione del Piano e la 

disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie, nel rispetto della clausola di invarianza 

espressamente sancita dall’art. 2 della legge n. 190/2012; 
 

Ritenuto per le motivazioni sopraesposte: 

- di condividere la proposta di aggiornamento presentata dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e dell’illegalità e per l’attuazione del principio di trasparenza nella Civica 

Amministrazione e conseguentemente di approvare il Piano di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità - Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità – Triennio 2016-2018 – 

aggiornamento, costituente: 



Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto dal Piano di 

Prevenzione della corruzione e dell’illegalità, comprensiva dei seguenti elaborati: 

a) Elaborato 1 – Registro dei rischi; 

b) Elaborato 2 - Misure di prevenzione dei rischi di corruzione ed illegalità; 

 

Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto dal Programma 

triennale per la Trasparenza e l’Integrità, comprensivo dell’ Allegato 1 Tabella 

“Pianificazione di dettaglio” Obblighi di pubblicazione sulla sezione Amministrazione 

Trasparente; 

 

Dato atto che le attività attuative della legge n. 190/2012 debbono essere inserite, in conformità 

alle indicazioni fornite a livello nazionale, nella programmazione strategica ed operativa definite nel 

Piano delle performance attraverso un’integrazione effettiva e reale tra i diversi Piani e che 

pertanto i processi e le attività programmate con il presente Piano triennale devono essere inseriti, 

quali obiettivi ed indicatori per la prevenzione della corruzione, nel Piano delle performance, nel 

duplice versante della performance organizzativa ed individuale; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi di legge; 

 

La Giunta, previa regolare votazione, all’unanimità 

 

 

DELIBERA 

 

 

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità - Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità – Triennio 2016 -2018 – 

Aggiornamento - 

costituente l’Allegato I, e l’Allegato II  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e 

così articolato : 

 

Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto dal Piano di 

Prevenzione della corruzione e dell’illegalità, comprensiva dei seguenti elaborati: 

a) Elaborato 1 – Registro dei rischi; 

b) Elaborato 2 - Misure di prevenzione dei rischi di corruzione ed illegalità; 

 

Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e composto dal Programma 

triennale per la Trasparenza e l’Integrità, comprensivo dell’ Allegato 1 Tabella “Obblighi di 

pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente”; 

 

2) di rinviare al Responsabile della Trasparenza, eventuali adeguamenti di carattere tecnico 

formale del Programma triennale della Trasparenza e l’Integrità, anche in relazione a 

normative sopravvenute; 

 
3) Di pubblicare l’aggiornamento in oggetto sul sito istituzionale dell’Ente nell’apposita Area “ 

Amministrazione Trasparente” sezione “Altri contenuti”, “Corruzione”, senza altri oneri di 

trasmissione cosi come disposto dalle linee guida pubblicate dall’ANAC. 

4) di dichiarare il presente atto  immediatamente eseguibile 

 

Parere ai sensi dell’Art. 49 del  D.lgs. n.267/2000 

 

  su tale delibera  è espresso il seguente parere di regolarità tecnica del Settore AA.GG.:                                   

Favorevole  

Il Responsabile del Settore 

         f.to Dott. Alfonso Passariello 

 

 

 



 

LETTO E SOTTOSCRITTO    San Felice a Cancello, lì 26 gennaio 2016  
 

 

          IL PRESIDENTE                                                   IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to  Dott. Pasquale De Lucia                                                         f.to    Dott. Antonio Rozza  

 

 

PUBBLICAZIONE 
Visti gli atti d’ufficio si 

ATTESTA 
 

o che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per quindici (15) giorni consecutivi 

a partire dal 28/01/2016  come prescritto dall’art.124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000; 

 

Dalla Residenza Municipale, li 28/01/2016  prot. n. 665 

 

                                                                                           IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

f.to  Dott. Alfonso Passariello 

 

 
 

 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

o Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 
comma 4, D.lgs. 267/2000. 

o Che la presente deliberazione diviene esecutiva  trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi 
dell’art.134 comma 3, D.Lgs.267/2000. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
      f.to   Dott. Antonio Rozza      

 

 
 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Copia conforme all’originale depositato agli atti del comune per uso amministrativo 

 

San Felice a Cancello, lì  28/01/2016 

                                                                              IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE AA.GG. 
                                                                                                 f.to Dott. Alfonso Passariello 

 
 
 
 
 

 


