COMUNE DI CALITRI
(Provincia di Avellino)

COPIA
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Nr.3 del 04-01-2019

Oggetto: Adozione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Triennio 2019/2021

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 11:45,
nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale,
convocata nelle forme di legge.
Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
DI MAIO MICHELE
METALLO GERARDO
FIERRAVANTI VITO
ABATE MARIA ANTONIETTA
ACCARDO EMILIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

presenti n. 5 e assenti n 0 .
Presiede l’adunanza il Sig. DI MAIO MICHELE , nella sua qualità di Sindaco,
con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Carmen PASTORE, incaricata
della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato che è presente il numero legale, dichiara valida
l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state dettate "disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- 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, entro il 31 gennaio di
ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- che con Decreto del Sindaco, prot. N. 2 del 30/01/2018, il Segretario Comunale Dott.ssa
Carmen Pastore è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza del Comune di Calitri;
- che da ultimo, con delibera di Giunta comunale n. 34 del 14/03/2018, si è aggiornato il Piano
per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza, per il triennio 2018/2020, pubblicato
sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “ Amministrazione Trasparente, nell’apposita
sottosezione;
CONSIDERATO:
- che il 3.agosto 2016 l’ANAC ha licenziato il piano Nazionale anticorruzione 2016 (
PNA), con la deliberazione n. 831, aggiornato definitivamente con delibera ANAC N.
1208 del 22.11.2017;
- che l’art. 41 comma 1 lettera b) del D. Lgs. N. 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della
corruzione si devono uniformare;
- che con deliberazione n. 1074 del 21.11.2018, l’ANAC ha approvato definitivamente
l’aggiornamento al piano nazionale anticorruzione 2018;
- che, in sede di aggiornamento, l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha ritenuto
che “i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà
organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno
successivo all’adozione del PTPCT non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche
organizzative rilevanti, [possano] provvedere all’adozione del PTPCTT con modalità
semplificate” (ANAC, deliberazione n. 1074 del 21/11/2018, pag. 153). La giunta potrà
“adottare un provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o
ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma
il PTPCTT già adottato”;
RITENUTO che, nonostante questo Comune, si trovi nelle condizioni per poter procedere alla
conferma del Piano vigente, ricorrendo alla semplificazione di cui innanzi, si sia ritenuto opportuno

adottare un nuovo PTPCT per le seguenti motivazioni:
- si ritiene di intervenire sulla descrizione del contesto interno per dare contezza delle
modifiche verificatesi in corso di esercizio, nonché delle iniziative programmate per il
triennio interessato;
- si reputa di dover conferire il giusto “peso” alle novità normative intervenute
nell’esercizio 2018, novità destinate ad assumere un ruolo rilevante sui processi
organizzativi, con effetti in termini di indirizzi comportamentali/ misure organizzative
di contrasto alla corruzione;
TENUTO CONTO:
- che, per gli enti locali, la norma precisa che “ il Piano è approvato dalla giunta” giusta in tal
senso l’art. 41 comma 1 lettera g) del D.lgs. n. 97/2016,
- che l’ANAC ha sostenuto, a tale scopo, che possa essere utile una doppia approvazione:
 l’adozione di un primo schema di PTCP e, successivamente,
 l’approvazione del piano in forma definitiva;
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- che già è stata “aperta” dal Responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza una fase di consultazione sul Piano approvato per il triennio 2018/2020, per
recepire osservazioni utili alla predisposizione del nuovo piano, da parte dei responsabili di
Area, dei consiglieri comunali, delle organizzazioni sindacali, del nucleo di valutazione e di
qualsiasi altro soggetto, giusta la documentazione agli atti;
ACCERTATO:
- che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, in assenza di
osservazioni/suggerimenti ha predisposto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e
della trasparenza relativo al triennio 2019/2021,
- che questo esecutivo ritiene di licenziare, in data odierna, tale prima ipotesi di Piano;
-che il Piano resterà depositato e pubblicato per quindici giorni allo scopo di raccogliere
suggerimenti ed osservazioni che consentano di avvenire ad un documento definitivo
condiviso;
- che lo schema definitivo sarà approvato definitivamente entro la scadenza del 31.1.2019, solo
all’esito della seconda consultazione pubblica;
RITENUTO procedere all’approvazione della prima stesura del documento, secondo lo
schema allegato alla presente che si compone dei seguenti elaborati:
Piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza triennio 2019/2021,
Allegato “A”, Mappa dei rischi
Allegato ”B” Misure di contrasto
Allegato “C”, elenco obblighi di pubblicazione,
Schede di valutazione rischio (che rimangono in deposito nell’ufficio di segreteria);
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del detto decreto, non è necessario il parere
contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
Con votazione favorevole, unanime e palese
DELIBERA
Per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate
1. Di licenziare in prima lettura, rinviando l’approvazione definitiva all’esito della
seconda consultazione pubblica, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per
la trasparenza riferito al triennio 2019/2021, che alla presente si allega per farne parte
integrante e sostanziale, completo degli allegati indicati in premessa, dando atto che le
schede di valutazione rimangono depositate presso l’ufficio del segretario comunale;
2. Di provvedere alla pubblicazione del Piano adottato sul sito istituzionale del Comune
oltre che all’Albo pretorio, con specifico avviso e con invio dello stesso anche ai
consiglieri allo scopo di permettere eventuali osservazioni e integrazioni volte a
migliorarne il contenuto.
LA GIUNTA COMUNALE
con successiva, separata ed unanime votazione favorevole,
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DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del T.U.
267/2000, stante l’urgenza di concludere il procedimento entro i termini di scadenza, rendendo
così efficace il nuovo Piano.
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PARERI D.Lgs. N.267 del 18/08/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Area Amministrativa:
Si esprime, ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, parere
Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica Amm.va, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.

Data: 04-01-2019

Il Responsabile dell’Area
F.to Dott.ssa Pastore Carmen
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Sig. DI MAIO MICHELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del Decreto Legislativo n.267/00 e
contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 del
Decreto Legislativo n.267/00.
Calitri lì, 09-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa CARMEN PASTORE
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 del Decreto Legislativo n.267/00.
Calitri lì, 09-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________ per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del Decreto Legislativo n.267/00
Calitri lì, ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carmen PASTORE
___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Calitri lì, 09-01-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carmen PASTORE
__________________________________________________________________________
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