
CITTA DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
ASSUNTA CON I POTERI DELLA GIUNTA

N. 4 del 13 febbraio 2020

OGGETTO: Approvazione definitiva del Piano Triennale di Prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-2022.

L'anno duemìlaventì addi tredici del mese di febbraio alle ore 15:30, nella Sala delle adunanze

del Palazzo di Città, la dott.ssa Silvana D'AGOSTINO, nella sua qualità di Commissario

Prefettizio, giusto decreto del Prefetto di Avellino n. 0006656 del 29.1.2020, con la partecipazione

del Segretario Generale avv. Concettina ROMANO, incaricata della redazione del verbale.

-Vista la proposta di deliberazione redatta dal Dirigente dell'Area Amministrativa;

-Visti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 del:

Dirigente dell'Area Amministrativa, per quanto conceme la regolarità tecnica: FAVOREVOLE

-  Visto il parere di conformità dell'atto all'ordinamento giuridico reso dal Segretario Generale:
FAVOREVOLE;



IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

RICHIAMATA la Legge 6.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" in attuazione
dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
Corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo
del 27 gennaio 1999;

DATO ATTO che la predetta disposizione ha previsto:
l'istituzione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la

valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita
dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.A.C. - Autorità nazionale
anticorruzione per effetto dell'art. 5 comma 3 del D.L. 31-8-2013 n. 101 convertito in Legge
30 ottobre 2013, n. 125;

l'approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad assicurare l'attuazione
coordinata delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione; l'individuazione, per ogni Amministrazione, di un responsabile
della prevenzione della corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel
Segretario comunale salva diversa e motivata determinazione;

l'approvazione in ogni Amministrazione pubblica di un Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione (P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A.
come sopra predisposto ed approvato;
la delega al Governo ai fini dell'adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l'approvazione del D.Lgs 14
marzo 2013, n. 33;

DATO ATTO di come il D. Lgs. 33/2013 è stato modificato da ultimo dal D.Lgs 97 del
25.05.2016, che, tra le altre, ha in particolare introdotto le seguenti disposizioni:
- all'art. 10, comma 2, viene stabilito come il Programma triennale per la trasparenza e
l'integrità ivi previsto diventi parte integrante del Piano triennale della prevenzione della
corruzione, ora anche della trasparenza (P.T.P.C.T.),
- all'art. 14 viene precisato che i soggetti politici cui si applicano gli obblighi di pubblicità ivi
previsti sono i "titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo", precisazione
volta a fugare ogni residuo dubbio sull'applicabilità di tale obbligo anche agli assessori
comunali;

- all'art. 14, nuovo comma 1-quinquies, tutti gli obblighi previsti dal comma 1 si estendono
anche ai titolari di posizione organizzativa ai quali siano affidate anche funzioni dirigenziali;

RICORDATE altresì la determinazione dell'ANAC n. 831 del 3.08.2016 di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e la determinazione dell'ANAC n. 1310

del 28.12.2016 di approvazione definitiva delle "Prime linee guida recanti indicazioni
sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute
nel D. Lgs 33/2013, come modificato dal D. Lgs 97/2016", nonché la determinazione n. 1208
del 22.11.2017 e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018 di aggiornamento 2017 e 2018 al
P.N.A e da ultima la deliberazione n. 1064/2019 di approvazione del Piano Nazionale
Anticorruzione 2019;



RILEVATO che il P.N.A.

ha la funzione di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della
corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce, altresì, specifiche indicazioni
vincolanti per l'elaborazione della proposta di P.T.P.C.T.;

-  con il PNA 2019 è stato modificato l'approccio passando da un modello quantitativo,
basato su parametri numerici indicatori di rischio corruzione, a un modello qualitativo
che dà ampio spazio alla motivazione della valutazione del rischio, basata su una
percezione più soggettiva del responsabile del processo;

-  che gli Enti locali possono applicare in modo graduale i nuovi criteri fissati dall'Anac in
ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023(v. nota 11 pag. 20 PNA 2019);

RICORDATO l'atto di nomina del Sindaco n. 42 del 17.9.2019 con il quale si è provveduto
all'individuazione e nomina del Responsabile comunale della prevenzione della corruzione e
della trasparenza nella persona del Segretario Generale, dott.ssa Concettina Romano;

ESAMINATA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2021-2022, predisposta dal sopracitato Responsabile, che conferma
l'impostazione precedente, rinviando al piano 2021-22-23 il nuovo approccio;

DATO ATTO che lo schema del Piano suddetto è stato pubblicato sul sito del Comune dal
23 gennaio al 3 febbraio 2020, al fine di permettere la consultazione preventiva da parte dei
soggetti portatori di interessi, oltre che inviato Avviso di Consultazione, tramite pec agli
Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai Dirigenti e tramite e-mail al Nucleo di Valutazione e
alle RSU;

PRESO ATTO che rispetto allo schema del Piano non sono pervenute osservazioni da parte
dei soggetti portatori di interesse;

RITENUTO che l'invio dell'Avviso agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, ai Dirigenti e
tramite e-mail al Nucleo di Valutazione e alle RSU, per la consultazione dello schema di
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-22 abbia
assolto all'indicazione che emerge dalla determina ANAC n. 12 del 2.10.2015, punto 4.1, e
dalla determina ANAC n. 831 del 3.08.2016, punto 5.1, di coinvolgimento dei due organi
politici. Consiglio e Giunta;

RILEVATO, altresì, che il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza è, per propria natura, uno strumento dinamico, in considerazione del fatto che a
fronte delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D.Lgs.
33/2013, nel Piano nazionale Anticorruzione 2016, l'Autorità si è riservata di intervenire con
apposite Linee guida, integrative del P.N.A., con le quali operare una generale ricognizione
dell'ambito soggettivo ed oggettivo degli obblighi di trasparenza delle pubbliche
amministrazioni, come già avvenuto con la sopracitata determinazione di ANAC n. 1310
dello scorso 28.12.2016, n. 1208 del 22.11.2017 e la determinazione n. 1074 del 21.11.2018;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione
amministrativa, espresso dal Dirigente dell'Area Amministrativa, ai sensi dell'art. 49, del
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;



DATO ATTO che, ai sensi deirart. 49, comma 1 del detto decreto non è necessario il parere
contabile in quanto Tatto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui interamente riportate

1 .di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.)
del Comune di Ariano Irpino per il triennio 2020-2021-22, previsto dal D. Lgs 33/2013, elaborato
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, così composto:

- Allegato 1) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
- Allegato 2) Mappa dei Rischi
- Allegato 3) Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità procedimenti;

2. di dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, per
propria natura, uno strumento dinamico, in considerazione del fatto che a fronte delle modifiche
apportate dal D. Lgs. 97/2016 agli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013, nel Piano nazionale
Anticorruzione 2016, l'Autorità si è riservata di intervenire con apposite Linee guida, integrative
del P. N. A., con le quali operare una generale ricognizione dell'ambito soggettivo ed oggettivo
degli obblighi di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, come già avvenuto con la
sopracitata determinazione di ANAC n. 1310 dello scorso 28.12.2016, n. 1208 del 22.11.2017 e la
determinazione n. 1074 del 21.11.2018 ;

3. di dare atto che sarà assicurata la necessaria correlazione tra il PTPCT 2020-2021-22 e gli altri
strumenti di programmazione dell'Ente, in particolare: la programmazione strategica (DUP) ed il
Piano della performance, stabilendo che le misure previste nel PTPC 2020-2021-22 costituiscono
obiettivi individuali del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dei
capi settore e dei responsabili del procedimento per le misure ivi richiamate di rispettiva
competenza;

4. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell'Ente per il triennio 2020-202 l-22sul sito istituzionale del Comune - Sezione
"Amministrazione Trasparenza";

5. di comunicare l'adozione del PTPCT secondo le indicazioni già fomite dal Dipartimento della
Funzione Pubblica;

6. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutiva ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del
TUEL 18.08.2000 n. 267.



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il sottoscritto Dirigente Area Amministrativa, a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Igs. 18 agosto 2000 n.
267, come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) D.L 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7
dicembre 2012, n. 213 e dell'art. 147 bis, comma 1, D.Igs. 18 agosto 2000 n. 267, introdotto con n.
174/2012, convertito in legge n. 213/2012, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente atto ed attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa-

Ariano Irpino, lì Il dirigente area amministrativa
f.to Aw. Concettìna Romano

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Dott.ssa Silvana D'Agostino, in virtù dei poteri conferiti con Decreto del Prefetto di Avellino del 29
gennaio 2020 prot. n. n. 0006656, con l'assistenza del Segretario Generale, assunti i poteri della Giunta
Comunale, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs n. 267 del 18.8.2000,

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata;
2. di disporre l'immediata esecuzione del presente deliberato.



presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

f.to Dott.ssa Silvana D'AGOSTINO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Avv. Concettina ROMANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 del D.Igs. 267/2000)

Si certifica che, su conforme dichiarazione dell'impiegato addetto, copia della suestesa deliberazione,
è stata pubblicata allAlbo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi, ai sensi
dell'art. 124 del D.Igs. 267/2000, a partire dal '1 / 1 lj ̂ Ù20 .

ILFUN

Ariano Irpino, lì
ri-y-'r.

aìù)

RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(art. 134 del D.Igs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione:

□ è divenuta esecutiva il essendo decorsi dieci giorni dalla sua
pubblicazione, (art. 134, comma 3, D.Igs. 267/2000)

□ è dichiarata immediatamente eseguibile per espressa deliberazione dell'Organo.
(ari. 134, comma 4, D.Igs. 267/2000)

IL FU
Ariano Irpino, lì ì  i

RESPONSABILE

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA CHE IL PRESENTE ATTO È
PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE DI QUESTO COMUNE
AL N. REG. DAL ^ 7 r",' : ', 252J AL

ARIANO IRPINO , Li 1 7 \ 2020
L'IMPIEGATO ADDETTO

Per copia conforme, ad uso amministrativo.

Ariano Irpino, li -j 'j 2^0'] / f IL FU PONSABILE


