
 

 

 

COMUNE DI FRATTAMINORE 

PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 8 DEL 30/01/2017 

 

SETTORE: SEGRETERIA GENERALE 

  

OGGETTO: PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER 

LA TRASPARENZA 2017-2019 – AGGIORNAMENTO ANNUALE. 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette, addì trenta del mese di Gennaio, in prosecuzione 

di seduta, in Frattaminore, nella Casa Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in 

persona dei sigg.ri: 

 

 

BENCIVENGA GIUSEPPE SINDACO SI  

SAVIANO CRESCENZO VICE SINDACO SI  

FRANZESE LUIGI ASSESSORE SI  

LETTERA ANTONELLA ASSESSORE  NO 

GUIDA ALFONSO ASSESSORE SI  

VARAVALLO TERESA ASSESSORE SI  

 

Assume la presidenza il Sindaco, dott. Giuseppe Bencivenga. 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Rosalba Ambrosino, Segretario Generale. 



 

 

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2017 avente  ad oggetto: Piano per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2017-2019 – Aggiornamento annuale 

 

IL RESPONSABILE 

DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 
 

 

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 in cui ora confluisce anche la sezione trasparenza; 

 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 e, con decreto del Sindaco, è stata nominata Responsabile per la trasparenza; 

 che il D. Lgs 97/2016 ha introdotto numerose novità a molte disposizioni della citata L. 190/2012 

e interessa molti articoli del D. Lgs 33/2013 (decreto trasparenza) 

 che con propria deliberazione 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 e con successiva deliberazione 831 del 03/08/2016 ha 

approvato il P.N.A.; 

 ancora, che con deliberazione n. 1309 del 28/12/16 con oggetto “Linee guida recanti indicazioni 

operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 

2 del d.lgs. 33/2013” e n. 1310, di pari data, con oggetto “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” ha provveduto a fornire indirizzi in 

merito anche agli adempimenti di nuova introduzione; 

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

a) la nuova nozione di trasparenza e i diversi profili oggettivi e soggettivi (art. 1, 2 e 2 bis); 

b) l’accesso civico (art. 5, 5 bis e 5 ter); 

c) le novità nella sezione Amministrazione trasparente (art. 6 e ss.); 

d)  Analisi del contesto interno ed esterno; 

e) 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 in seno al redigendo Documento Unico di Programmazione (DUP); 

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



e valutazione della performance dell’Ente; 

VISTO l’avviso del 15/12/016 con il quale sono stati richiesti suggerimenti e osservazioni ai fini 

dell’aggiornamento in fieri; 

VISTO, altresì, il verbale, in atti, dell’incontro tenutosi il 10 u.s. con i citati Responsabili di Area, ed il 

verbale  n. 1 del 17/01/2017, con il quale si è provveduto a compulsare in tal senso anche i componenti 

del Nucleo di Valutazione; 

DATO ATTO: 

 che la strategia di prevenzione della corruzione, indicata nel piano sottoposto all’approvazione 

della Giunta tiene conto anche dei seguenti documenti: 

o la relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione relativamente 

all’anno 2016; 

o gli esiti della attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione solta 

dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell’articolo 43, comma 1 del decreto 

legislativo 33/2013, relativamente all’anno 2016; 

o gli esiti di controllo successivo di regolarità amministrativa relativamente all’anno 2016, 

1° semestre; 

o dati e informazioni di (eventuali) procedimenti disciplinari; 

 delle condizioni di particolare difficoltà organizzativa che concernono, nel caso di specie: 

o la limitata dimensione dell’Amministrazione; 

o le limitate conoscenze disponibili; 

o l’inadeguatezza delle risorse disponibili; 

RILEVATO che il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, 

che può essere modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle disposizione contenute 

nella richiamata determinazione Anac 12/2015, e che, peraltro, tale modifica si appalesa probabile alla 

luce delle novità che verranno apportate dalla adozione del PNA aggiornato al 2017-2019 nonché dei 

decreti attuativi dell’art. 7 della Legge 124/2015 (Legge Media); 

DATO ATTO, altresì, che la data di approvazione del piano è fissata al 31/01/2017; 

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 e per la trasparenza, triennio 

2017/2019; 



2. di disporre la pubblicazione dello stesso solo sul sito istituzionale del Comune, sottosezione altri 

contenuti – corruzione. 

 

F.to all’originale: 

 

Il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza 

dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il Responsabile del Settore, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto 

indicata, ai sensi dell’ art 49, c.1 del D. leg.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere: 

[x]   FAVOREVOLE 

[  ]   SFAVOREVOLE  

[  ]   NON  DOVUTO 

Addì 30.01.2017 

F.to all’originale: 

Il Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione 

e per la Trasparenza 

dott.ssa Rosalba Ambrosino 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il Responsabile del II Settore, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto 

indicata, ai sensi dell’ art. 49, c.1 del D. leg.vo 18.08.2000, n. 267, esprime parere: 

[  ]   FAVOREVOLE 

[  ]   SFAVOREVOLE  

[x]   NON  DOVUTO 

Addì 30.01.2017 

F.to all’originale: 

Il Responsabile del Servizio 

Programmazione - Bilancio - Tributi 

Dott. Pasquale De Matteo Manzo 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

LETTA la presente proposta di deliberazione n. 10 del 30.01.2017; 

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

integralmente riportati; 

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all’art.49 e del D. Lgs. n° 267/2000; 

CON voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

          D E L I B E R A 

 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

3. di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, triennio 

2017/2019; 

2. di disporre la pubblicazione dello stesso solo sul sito istituzionale del Comune, sottosezione altri 

contenuti – corruzione. 

3. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs 

267/2000, con separata votazione favorevole e unanime. 

 

F.to all’originale: 

IL  SEGRETARIO GENERALE    IL SINDACO  

    (Dr.ssa Rosalba Ambrosino)     (Dott. Giuseppe Bencivenga) 

 
 

 
 



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io, messo comunale, che copia della presente viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, 

presente all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, per un periodo di 15 giorni consecutivi 

a partire dal 06.02.2017 

Addì 06.02.2017 

F.to Il Messo Comunale 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Si attesta che la presente deliberazione è stata comunicata  ai  Capigruppo consiliari  con  nota prot.   n. 

2396 del 06.02.2017 

Addì 06.02.2017 

F.to Il Segretario Generale 

Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 

 

IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ 

La presente deliberazione è stata dichiarata dalla Giunta Comunale 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: 

Titolari di P.O. 

Addì 06.02.2017 

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 on line, presente 

all’interno del sito web istituzionale di questo Comune, per un periodo di 15 giorni consecutivi dal 

______________ al ___________________. 

Addì ___________. 

                                         

Il Messo Comunale 

 
 

ESECUTIVITÀ 

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

il__________. 

 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Rosalba Ambrosino 

 


