
 

 

 

 

 

 

 
 
                   

 

 
ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO 
STRAORDINARIO VICARIO NOMINATO CON DECRETO DEL 
PREFETTO DI NAPOLI PROT. N. 84583 DEL 25.06.2015, CON I POTERI 
SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE. 

 

DOTT. SALVATORE CARLI 
 

N.  12  DEL 28/01/2016 
 
SETTORE: SEGRETERIA GENERALE 
 

 

OGGETTO:  PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
2016-2018 – AGGIORNAMENTO ANNUALE 
 
 

 

L’anno duemilasedici, addì ventotto del mese di gennaio, in prosecuzione 

di seduta, in Frattaminore, nella Casa Comunale, è presente il Sub 

Commissario Straordinario Vicario, dott. Salvatore Carli, assistito dal 

Segretario Generale del Comune di Frattaminore, dott.ssa Rosalba Ambrosino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

          COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 



 

 

Proposta di deliberazione al Commissario straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 8 del 

28/01/16 

Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione 2016-2018 – Aggiornamento annuale 

 

IL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

DATO ATTO: 

− che la L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità  nella P.A.” ha introdotto, tra l’altro, l’obbligo di redazione di 

un piano triennale e di un suo aggiornamento annuale; 

− che con decreto del Commissario Straordinario n. 4 del 04.11.2015 la proponente - dott.ssa 

Rosalba Ambrosino, segretario comunale – è stata nominata Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione; 

− che con deliberazione della CIVIT - ora ANAC – è stato approvato il piano nazionale 

anticorruzione e con delibera n. 12/2015, l’ANAC, ha provveduto all’ “Aggiornamento 

2015 al piano nazionale anticorruzione” fornendo valide indicazioni per l’individuazione e 

l’attuazione di valide misure di contrasto alla corruzione; 

− che, in considerazione di ciò, sono stati recepiti adempimenti propedeutici quali: 

a) Analisi del contesto interno ed esterno; 

b) La mappatura dei processi (anche se distribuita in due anni in considerazione delle 

difficoltà organizzative dell’Ente); 

c) Una diversa impronta organizzativa: tali misure sono state concertate attraverso il 

coinvolgimento dei Responsabili di area, dei dipendenti, del N.d.V. e, principalmente, 

dell’Amministrazione; 

d) L’attuazione delle cennate misure è stata resa una parte integrante del sistema di 

misurazione e valutazione della performance dell’Ente; 

VISTO l’avviso prot. n. 19745 del 16/12/2015 con il quale sono stati richiesti suggerimenti ed 

osservazioni ai fini dell’aggiornamento in fieri e ritenuto di accogliere solo in parte i suggerimenti 

pervenuti; 

VISTO, altresì, il verbale, in atti, dell’incontro tenutosi il 12 u.s. con i citati Responsabili di Area, 

ed il verbale  n. 6 del 14/01/2016, con il quale si è provveduto a compulsare in tal senso anche i 

componenti del Nucleo di Valutazione; ed, infine, la nota prot. n. 20271/2015 con la quale il 

Responsabile per la Trasparenza ha provveduto a trasmettere il Programma per la Trasparenza e 

l’Integrità, triennio 2016-2018, che del presente Piano costituisce parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO che con delibera commissariale n. 11 del 28/01/2016 si è provveduto 

all’approvazione dello stesso; 

DATO ATTO che la data di approvazione del piano è fissata al 31/01/2016; 



 

VISTO il D. Lgs 33/2013 “Riordino della disciplina in materia di incompatibilità ed obblighi di 

pubblicazione della P.A.”; 

VISTO il D. Lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso la 

P.A.; 

VISTO il D.P.R.62/2013 “Regolamento recante codice dei dipendenti pubblici ed il conseguente 

codice di comportamento adottato a livello locale; 

PROPONE 

1. DI APPROVARE il Piano per la Prevenzione della Corruzione, triennio 2016/2018; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso solo sul sito istituzionale del Comune, 

sottosezione altri contenuti – corruzione, così come previsto dalla citata deliberazione 

ANAC n. 12/2015 

F.to all’originale: 

Il Responsabile 

della Prevenzione della 

Corruzione 

dott.ssa Rosalba Ambrosino 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: 
Ai sensi dell’art. 49  del TUEL 267/2000 si esprime parere: 

 

• FAVOREVOLE   

• SFAVOREVOLE 

 

Frattaminore addì 28/01/16 

F.to all’originale: 

 

Il  Responsabile del Servizio 

Dott.sa Rosalba Ambrosino 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Ai sensi dell’art. 49  del TUEL 267/2000 si esprime parere: 

 

• FAVOREVOLE   

• SFAVOREVOLE 

• NON DOVUTO 

 

Frattaminore addì 28/01/16 

F.to all’originale: 

Il  Responsabile del Servizio 

Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

 

 

 
 

 

 

X 

X 



 

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO 

DOTT. CARLI  SALVATORE  
 

 
LETTA la presente proposta di deliberazione  n. 8 del 28/01/2016; 

RITENUTA l’opportunità della proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati che qui si 

intendono integralmente riportati; 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267; 

ACQUISITI i prescritti pareri di cui agli artt.49, e 147 bis c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; 

CON i poteri spettanti alla Giunta Comunale; 

    

 

D E L I B E R A  
 

 

1 DI APPROVARE, per i motivi tutti indicati in premessa e che si intendono come qui 

integralmente riportati, la proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

dott.ssa Rosalba Ambrosino, n. 8 del 28/01/16 come sopra formulata, e per l’effetto, 

2 DI APPROVARE il Piano per la Prevenzione della Corruzione, triennio 2016/2018; 

3 DI DISPORRE la pubblicazione dello stesso solo sul sito istituzionale del Comune, 

sottosezione altri contenuti – corruzione, così come previsto dalla citata deliberazione 

ANAC n. 12/2015; 

4 DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 

134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

 

F.to all’originale: 

 

IL SEGRETARIO GENERALE       IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO 

  (dott.ssa Rosalba Ambrosino)                                   (dott. Salvatore Carli) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo 

Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29.01.2016 e contemporaneamente 

pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico. 

Addì 29.01.2016       

              F.to    Il Messo Comunale 

                                                                                                                       
 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D. L.vo 267/2000. 

 

                      F.to     Il Segretario Generale 

                                                                                                               Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

                                                            

 

TRASMISSIONE 

 
La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici: 

Respp. dei Servizi. 

 

Addì 29.01.2016 

                                                                                                                                   

                                  F.to      Il Segretario Generale 

                                                                                                                Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e 

contemporaneamente sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 

ininterrottamente dal __________________ al___________________ 

 

Addì ___________            

                                         

    Il Messo Comunale 

              Maria Sorvillo 
 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita 

pubblicazione, il__________. 

 

                                                                                       

Il Segretario Generale 

                                                                                                             Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 


