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Comune di Boscotrecase  
Provincia di Napoli  

  
  

  
  

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
  

N. 188 del 19/12/2014  
  
  
OGGETTO: Piano anticorruzione L. 190/2012. Programma di formazione. Approvazione.  
  
  

L'anno duemilaquattordici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 16,00 
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la 
Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

  
  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI
DOTT.SSA BORRELLI AGNESE  SINDACO  SI  
SIG. MONTELEONE FRANCESCO  VICE SINDACO  SI  
SIG. CIRILLO TOMMASO  ASSESSORE  SI  
SIG. CIRILLO VINCENZO  ASSESSORE  SI  
SIG. PIRONE GIOVANNI  ASSESSORE  SI  
SIG. RAIOLA CIRO  ASSESSORE  SI  

  
Con la partecipazione del Segretario Generale dott.ssa AnnaTeresa Ranieri  
Il Presidente DOTT.SSA BORRELLI AGNESE, constatato che gli intervenuti sono 
in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita gli stessi a deliberare 
sull'oggetto sopraindicato. 
  

  
  

LA GIUNTA COMUNALE 
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Vista l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Piano anticorruzione L. 190/2012. 
Programma di formazione. Approvazione.  
  
  
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile a norma dell’art. 49, comma 1 del D.lgs. 
18/08/2000, n. 267; 
  
Considerata la proposta meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate; 
  
Visto il vigente Statuto Comunale; 
  
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267: 
  
Ad Unanimità dei voti, legalmente espressi; 

  
D E L I B E R A 

  
1)   Approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Piano anticorruzione L. 190/2012. 

Programma di formazione. Approvazione. nel testo allegato che, ad ogni effetto di legge, si 
intende qui di seguito integralmente riportato e trascritto. 

2)   Dichiarare, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
 
OGGETTO PIANO ANTICORRUZIONE. L 190/2012- PROGRAMMA DI FORMAZIONE. 
APPROVAZIONE 
 
 
 
Premesso  
 che l’art.7 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche  curano 
la formazione e l’aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche  dirigenziali, 
garantendo altresì l’adeguamento dei programmi formativi al fine di contribuire  allo sviluppo della 
cultura di genere della pubblica amministrazione;  
 che la legge 16 gennaio 2003 n.3 recante “Disposizioni ordinamentali in materia di  Pubblica 
Amministrazione”, introduce l’art.7 bis al D.Lgs. n.165/2001, prevedendo  espressamente l’obbligo 
per le Amministrazioni di predisporre annualmente un piano di  formazione del personale, 
strumento indispensabile per assicurare continuità ed efficacia ai  processi formativi e di 
qualificazione dei dipendenti;  
 che ai sensi dell’art.23 del C.C.N.L. Comparto Regioni Enti Locali 1998/2001 e dell’art.23  del 
C.C.N.L. Dirigenza Enti locali 1998/2001, la formazione assume un ruolo strategico per  
l’evoluzione professionale e per l’acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del  
cambiamento;  
 
 Viste le direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di formazione  e 
valorizzazione del personale del 30/07/2010 e del 13/12/2011;  
 
 Considerato  che la legge 190/2012, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, fissa alcune norme in materia di  
formazione, prevedendo la realizzazione di specifici programmi per il personale individuato  
dall’apposito Piano formativo, soprattutto con riferimento ai temi dell’eticità, della legalità e  delle 
“best practices” amministrative;  
 
 Visto  il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, approvato con deliberazione di G.C.  
n.28 del 18-2-/2014 e relativi allegati, che qui si intendono riportati “per relationem”; 
  
 Vista  la proposta del Piano Formativo Triennale 2014-2016 per il personale del Comune, allegato  
alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale, redatta in esecuzione  e in 
coerenza con il Piano Comunale anticorruzione e della trasparenza;  
 
Vista la deliberazione n. 276/2013/PAR adottata nell’adunanza del 20 novembre 2013 dalla Corte 
dei conti  
 
Vista la proposta  dell’Associazione “ Libera-Associazioni , nomi e numeri contro le mafie “ ,  
relativa a corsi di formazione anticorruzione per i dipendenti di questo Ente da erogare a titolo 
gratuito con la sola eccezione del rimborso spese ; 
 

PROPONE 
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1) Darsi atto della narrativa e, per l’effetto, approvare il Piano Triennale della Formazione dei
dipendenti del Comune di Boscotrecase, per il periodo 2014-2016, che allegato al solo originale 
della adottanda deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;  

2) Darsi atto che il Piano formativo anticorruzione in parola è stato redatto in coerenza con il Piano
Comunale anticorruzione e ne specifica le azioni formative e didattiche in conformità dello stesso, 
con riferimento ai Destinatari, ai contenuti e alla durata degli interventi formativi;  

3) Trasmettere copia della presente, con relativo Piano allegato, a tutti i Responsabili apicali,
nonché al Sito istituzionale dell’Ente per l’assolvimento degli obblighi di pubblicità previsti dalla 
vigente normativa;  

4)Affidare all’Associazione “ Libera-Associazioni , nomi e numeri contro le mafie “ lo svolgimento 
dei corsi di formazione anticorruzione per i dipendenti di questo Ente demandando al Responsabile 
del 1° Settore gli adempimenti consequenziali di competenza ; 

5) Assegnare al Responsabile del 1° Settore la somma di Euro 150,00 destinata al rimborso spese da
erogare  all’Associazione “ Libera-Associazioni , nomi e numeri contro le mafie “con imputazione 
della spesa all’ apposito intervento del Bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario ; 

6) Trasmettere, altresì la presente, con relativo Piano allegato alle OO.SS. – R.S.U. per gli obblighi
di informativa;  

7) Riservarsi ogni eventuale e successivo provvedimento;

8) Dichiarare l’adottanda deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi di legge .

IL RESPONSABILE DEL 1 ° SETTORE 
  f.to OLIMPIA FELICIELLO  
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PIANO FORMATIVO ANTICORRUZIONE 
2014/2016 

 
   
Premessa  
 La legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, introduce nell’ordinamento nuovi 
strumenti diretti a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione ed individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti 
strumenti gestionali di contrasto alla corruzione stessa.  
  
Una formazione adeguata si ritiene, infatti, consenta di raggiungere i seguenti obiettivi:  
� riduzione del rischio che l’azione illecita sia compiuta inconsapevolmente in quanto l’attività 
amministrativa è esercitata sulla base di valutazioni fondate sulla conoscenza e le decisioni sono 
assunte “con cognizione di causa”;  
� la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da 
parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell’ambito del processo di prevenzione;  
� la creazione di competenza specifica per lo svolgimento dell’attività nelle aree a più elevato 
rischio di corruzione evitando, l’insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della 
norma di volta in volta applicabile;  
� la diffusione di valori etici mediante l’insegnamento di principi di comportamento eticamente e 
giuridicamente adeguati.  
  
Ciò nella più ampia ottica di creare un habitat ostile al verificarsi di fenomeni corruttivi e, più in  
generale, a comportamenti illeciti, obiettivo riconosciuto quale strategico e prioritario anche dal 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.).  
 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 3 del piano nazionale triennale di prevenzione della 
corruzione , rubricato “I meccanismi di formazione, idonei a prevenire il rischio di corruzione”, il 
Responsabile dell’anticorruzione ha predisposto il presente piano triennale di formazione, anni 
2014/2016, che costituisce un allegato del Piano anticorruzione dell’Ente.  
Il presente piano della formazione è stato redatto tenendo in considerazione la struttura burocratica 
dell’ente e la sua dotazione organica nonché le esigue risorse finanziarie di cui il Comune dispone. 
Ne consegue che per l’anno 2014 potranno essere realizzate solo iniziative di formazione che 
sfruttano le competenze  interne all’Ente oppure mediante la partecipazione a corsi gratuiti . 
 
 
 
Con la definizione del piano di formazione, il sottoscritto responsabile dell’anti-corruzione assolve 
la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. I percorsi formativi devono tener conto 
del contributo che può essere offerto dal personale interno. Le iniziative di formazione sui temi 
dell'etica devono tenere conto delle esperienze concrete, basarsi  
su casi pratici, utilizzare lo strumento del focus group analizzando problematiche dell'etica calate 
nel contesto dell'amministrazione.  
Quanto sopra costituisce oggetto di espressa previsione normativa, ma si scontra con le limitate 
risorse finanziarie del Comune . Ne consegue che nei prossimi mesi potranno essere realizzate solo 
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iniziative di formazione  che sfruttano le competenze interne all'ente oppure mediante  la 
partecipazione a corsi gratuiti. 
Sulla base di quanto previsto dal P.T.P.C., a regime, i dipendenti da inserire nei suddetti programmi 
formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tramite il Settore 
Affari generali , entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta dei Responsabili dei Settori dell’Ente  
tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione 
individuate nello stesso Piano.  
 
1.RIFERIMENTI NORMATIVI 
Il presente Programma Formativo Anticorruzione segue le indicazioni normative in materia di 
formazione per la prevenzione della corruzione che evidenziano l’obbligatorietà della formazione. 
La normativa di riferimento è: 
- Art. 1 , comma 5, lett. b), comma 8, comma 10, lett. c) e comma 11 della Legge 190/2012; 
- Piano Nazionale Anticorruzione approvato con deliberazione A.N.A.C. n. 72 dell’11 settembre 
2013; 
- Piano Triennale Prevenzione della Corruzione del Comune di Boscotrecase, approvato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 18-2-2014 . 
 
2.FINALITA’ 
La formazione riveste un ruolo centrale nella prevenzione della corruzione, in quanto volta a  
diffondere la cultura della legalità e dell’integrità. 
Il programma della formazione ha come obiettivo principale quello di fornire ai partecipanti gli 
strumenti per svolgere le proprie funzioni nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di 
anticorruzione, attraverso la comprensione dei principi generali dell’etica pubblica e di un 
approccio valoriale all’attività amministrativa. Il programma ha, inoltre, lo scopo, di porre i 
partecipanti nella condizione di poter identificare le situazioni che possono sfociare in fenomeni 
corruttivi, e di poterle affrontare salvaguardando la funzione pubblica locale da eventi criminosi. 
 
 
3.SOGGETTI DELLA FORMAZIONE 
3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,  svolge le seguenti 
attività: 
� rileva e valuta i fabbisogni formativi dei vari Settori; 
� formula le proposte per l’adozione del Programma Formativo Anticorruzione; 
� progetta interventi formativi di natura trasversale o comune a più Settori; 
� collabora con i dirigenti dei Settori per la valutazione delle scelte formative di Settore; 
� redige la relazione annuale sull’attività formativa realizzata. 
 
3.2. Il Settore Affari Generali-Gestione Risorse Umane,in attuazione del P.F.A. svolge le 
seguenti attività: 
� gestisce in termini amministrativi ed organizzativi le iniziative formative di natura trasversale o 
comune a più Settori; 
� mette a disposizione, sia per la formazione trasversale e/o comune, che per la formazione di 
Settore, il proprio personale per la somministrazione e rielaborazione dei test di valutazione 
dell’efficacia formativa e del gradimento/qualità percepita; 
� gestisce il budget per la realizzazione del P.F.A. 
 
3.3 I Responsabili dei Settori  
� Individuano il personale da inserire nei programmi di formazione; 
� Realizzano tutte le attività occorrenti a consentire la partecipazione dei dipendenti al programma 
formativo anticorruzione; 
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� Realizzano attività di divulgazione all’interno del Settore di competenza di informative in materia 
di anticorruzione e trasparenza; 
� Identificano e comunicano al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
l’esistenza di fabbisogni formativi; 
� Realizzano le iniziative formative rivolte alla generalità dei dipendenti assegnati al proprio 
Settore. 
La mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituisce 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale" intesa come responsabilità gestionale ai 
sensi dell'art. 107, co. 6 del D. Lgs.267/2000 secondo cui "i dirigenti sono direttamente 
responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, 
dell'efficienza e dei risultati della gestione". 

3.4 I Referenti 
Tali figure fanno da tramite fra il Settore di riferimento e il Responsabile del Piano Triennale di 
Prevenzione della corruzione e collaborano con il Responsabile stesso, al fine dell’attuazione delle 
misure previste nel Piano di prevenzione della corruzione. 
A tal fine, è necessaria una loro formazione specifica in materia di etica, legalità, codici di 
comportamento e individuazione dei rischi, ecc. Detti soggetti coincidono con i Responsabili dei  

Settori dell’Ente , giusta quanto stabilito dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione del 
Comune di Boscotrecase . 
Il Programma di formazione mira a fornire ai Referenti gli strumenti per svolgere il ruolo di 
promotori della corretta gestione dei procedimenti nel rispetto dei principi etici e comportamentali 
che devono presiedere le attività del pubblico dipendente. 
La formazione mirata allo sviluppo delle competenze del Referente deve inoltre supportare le sue 
attività di: 
- monitoraggio delle procedure a rischio corruzione; 
- controllo e supervisione delle figure più esposte ai rischi di corruzione. 

3.5 I Funzionari chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione 
(comma 11 legge 190/2012). 
Le figure individuate ricoprono ruoli specifici sub-apicali a maggiore rischio corruzione e per 
questo la loro formazione e informazione deve essere mirata alla conoscenza del codice di 
comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del Piano Nazionale per la 
Prevenzione della Corruzione e del Piano Triennale Comunale, nonché degli obblighi di 
pubblicazione e delle modalità di pubblicazione nel sito web istituzionale dei procedimenti 
amministrativi. 

3.6 I Dipendenti 
Tutti i dipendenti dell’Ente. 

3.7 I Formatori 
I Formatori sono, di norma, esterni all’Ente oppure scelti tra i Dirigenti e i Funzionari dell’Ente. 

4. METODOLOGIE E CONTENUTI DELLA FORMAZIONE

La formazione sarà strutturata su due livelli: 

- I° livello - specialistico, rivolto al Responsabile della prevenzione,  ai Responsabili dei Settori - 
Referenti della prevenzione della corruzione, ai dipendenti responsabili di procedimento addetti alle 
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aree a rischio: riguarderà le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e 
tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione. 

- II° livello – trasversale , rivolto a tutti i Dipendenti: riguarderà le tematiche in tema di etica , di 
integrità e di legalità. 

Le azioni da intraprendere nei due livelli sono le seguenti: 

� I° livello – specialistico : 
Appositi seminari rivolti al Responsabile della prevenzione , ai Responsabili dei Settore - Referenti 
della prevenzione della corruzione, ai dipendenti  addetti alle aree a rischio. La formazione verterà 
principalmente sui seguenti argomenti: 
� Il provvedimento anticorruzione, aspetti tecnici e pratici della legge 190/2012; 
� Compiti e responsabilità del responsabile, dei dirigenti, dei referenti anticorruzione, del personale 
sub apicale, dei dipendenti e dei collaboratori esterni. 
� Anticorruzione e codice di comportamento nella Pubblica Amministrazione; 
� Anticorruzione: incarichi "a rischio". Individuazione ed approfondimento delle figure e dei ruoli 
maggiormente esposti al rischio corruzione; 
� Gli adempimenti indispensabili (la rotazione del personale apicale, interventi disciplinari, misure 
preventive, 
valutazione delle aree di rischio, ecc.). 
� La trasparenza nella legge anticorruzione; 
� Il ruolo del sito web dell'ente pubblico (contenuti obbligatori del sito, accessibilità esterna); 
� L'accesso civico, le norme da pubblicare sul sito "Amministrazione trasparente", i limiti alla 
pubblicazione. 
� le norme sul conflitto di interessi e sulla incompatibilità.; 
Il programma formativo prevede lezioni teoriche per quanto concerne gli aspetti informativi e di 
aggiornamento della normativa, e pratiche per gli aspetti che richiedono approcci attivi da parte dei 
discenti o l’utilizzo di strumenti tecnologici di recente adozione. 
I seminari saranno effettuati , di norma ,  a cura di formatori esterni. 

II° livello - generale Seminari per tutti i dipendenti 
 La formazione è finalizzata ad una sensibilizzazione generale sulle tematiche dell’etica e della 
legalità e sui contenuti dei codici di comportamento e del codice disciplinare. 
A tutti coloro che entrano per la prima volta nell’Ente deve essere garantito il livello di formazione 
base mediante affiancamento di personale esperto interno (tutoraggio) in grado di fornire non solo 
le informazioni base ma anche indicazioni giornaliere sul comportamento in servizio e sulle 
modalità di gestione corrette delle attività. 

5.ATTUAZIONE E  VIGILANZA 
L’incarico di organizzare, con il supporto di formatori esterni ed interni, la formazione in tema di 
anticorruzione, sulla base del Programma formativo proposto dal Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e approvato con deliberazione di Giunta Comunale, compete al Responsabile del 
Settore Affari Generali – Gestione Risorse Umane. 
Ciascun Responsabile  è competente per l’attuazione del presente P.F.A. per il Settore di propria 
specifica direzione e responsabilità. 
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I Responsabili dei Settori  trasmetteranno una relazione sulle azioni formative svolte, in attuazione 
del presente P.F.A. al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro 15 
giorni dalla conclusione delle attività.  

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  

DELLA CORRUZIONE  

f.to ANNA TERESA RANIERI 
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Letto confermato e sottoscritto 

Il SINDACO  Il Segretario Generale 
f.to DOTT.SSA BORRELLI AGNESE f.to dott.ssa AnnaTeresa Ranieri

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

 E' stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30/12/2014 e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
(N. Reg. Pub.);

 E' stata comunicata, con lettera n. 10912  in data 30/12/2014  ai signori capigruppo consiliari,
come prescritto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

 E' dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 134 comma 4, Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267).

Boscotrecase, lì 30/12/2014   

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Da Municipio Lì 30/12/2014  

IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa RANIERI Anna Teresa 


