
 

    
COMUNE DI MARIGLIANELLA 

Provincia Di Napoli 
COPIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N. 11 DEL 28-01-2016 

 

OGGETTO: Legge n. 190/2012 : Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e dell'illegalit  e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'integrit -- Triennio 2016/2018. 

 
 

L’anno  duemilasedici il giorno  ventotto del mese di gennaio, alle ore 09:30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la 

presenza dei sig.ri: 

 

 Presente/assente 

1. DI MAIOLO Felice Presidente-Sindaco Presente 

2. CUCCA Luisa Vice Sindaco Presente 

3. RUSSO Arcangelo Assessore Presente 

4. PORCARO Felice Assessore Presente 

5. RESCIGNO Valentina Assessore Presente 

 
e con la partecipazione del Segretario Comunale, Dott. Gianluca PISANO, con funzioni consultive, 

referenti ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  

 

 

Sono acquisiti agli atti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49 d.lgs. 267/2000: 

 

 

 

 

● per quanto concerne la Regolarita' tecnica, si esprime parere Favorevole 
 

 

Mariglianella,28-01-2016  Il Responsabile del Servizio  

F.to Dott. Gianluca PISANO 
 

 

● Non necessita di parere 
 

 

Mariglianella,28-01-2016 Il Responsabile del Servizio  
 

 



 

 

OGGETTO: Legge n. 190/2012 : Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della 

corruzione e dell'illegalit  e del Programma Triennale per la Trasparenza e 

l'integrit -- Triennio 2016/2018. 

 

 

OGGETTO: L. n. 190/2012: Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 
e dell’illegalità e del Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità – triennio 2016/2018.  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
in qualità di  

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
Richiamati: 
-  la Legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;  

 

- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, 

comma 35, della citata L. n. 190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni;  

 

- l’allegato A) al suddetto decreto lgs. N. 33/2013 con il quale si è prevista la struttura della sezione 

denominata “Amministrazione Trasparente”; 
 

- L’art. 10, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede altresì la possibilità che le pubbliche 

amministrazioni includano il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

 
- l’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014, il quale ha previsto, tra l’altro, 

che le funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri in 

materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8, della L. n. 

190/2012 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);  

 

Dato atto:  
- che, ai sensi dell’art.1, comma 7, della predetta L. n. 190/2012, con delibera G.C. n. 133 del 

16/12/2013 è stato individuato quale responsabile della Prevenzione della corruzione e dell’illegalità del 

Comune di Mariglianella il segretario comunale titolare, reggente o supplente; 

 

- parimenti, con delibera di G.C. n. 134 del 16/12/2013, relativamente al programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità, è stato previsto nella persona del Segretario comunale p.t. il Responsabile per 

la trasparenza del Comune di Mariglianella; 

 

- che con decreti sindacale n. 30 e n. 31 del 16/12/2015 il sottoscritto segretario comunale è stato 

formalmente nominato rispettivamente Responsabile della prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

e Responsabile per la trasparenza del Comune di Mariglianella; 

 

-che il responsabile della prevenzione della corruzione, deve provvedere a quanto indicato al comma 8 

dell’art. 1 della richiamata l. n. 190/2013 e, tra l’altro, a proporre all’organo di indirizzo politico 

l’adozione di un Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 

- che rientra tra i compiti del Responsabile della trasparenza quello della predisposizione e del relativo 

aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

 
Rilevato che il termine per l’adozione del Piano di prevenzione della corruzione, ai sensi del comma 8 

dell’articolo 1 della Legge 190 del 2012 è fissato al 31 gennaio di ogni anno;  

 



 

Rilevato, altresì, che il Piano di prevenzione della corruzione – ai sensi del comma 6 della Legge n. 

190/2012 – deve essere formulato ed adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel Piano 

nazionale approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT) di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 

150, che opera quale Autorità nazionale anticorruzione e richiamata, all’uopo, la determinazione ANAC 

n. 12 del 28/10/2015; 

 

Considerato che poiché la trasparenza è uno degli assi portanti del contrasto alla corruzione in quanto 

favorisce il controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le 

indicazioni fornite dal PNA – aggiornamento 2016-2018, è opportuno che l’aggiornamento del PTPC 

includa anche il PPTI; 

 
Considerato che, alla luce della normativa sopra richiamata, si rende necessario aggiornare il Piano di 

prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2016/2018;  

 

Rilevato che il sottoscritto responsabile, alla luce dell’esperienza locale formatasi nell’anno 2015, circa 

l’applicazione del Piano per la prevenzione della corruzione, alla luce del confronto con gli altri 

Responsabili di Servizio del Comune, chiamati ad evidenziare eventuali criticità e rischi rilevati 

nell’attività quotidiana e alla luce delle indicazioni che l’ANAC ha richiesto nella Relazione annuale di 

cui sopra, ha redatto la proposta di Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015/2017 che 

sostanzialmente conferma il Piano del triennio precedente non essendosi ravvisata necessaria, anche in 

riferimento alla struttura e alle dimensioni dell’Ente, una modifica e/o revisione del modello prescelto;  

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di approvare l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018”, inclusivo della 

sezione relativa al “Piano triennale per la trasparenza e l’integrità”, il quale costituisce parte integrante e 

sostanziale della presente proposta;  

 

2) Di trasmettere copia del piano di cui sopra alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed alla 

Regione Campania e di pubblicare lo stesso sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Gianluca PISANO 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la sopra riportata proposta del Segretario Comunale;  

 

RITENUTALA meritevole di approvazione;  

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

DATO ATTO che non necessita l’acquisizione del parere di regolarità economica in quanto dal 

presente atto non deriva spesa ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Con voti unanimi, favorevolmente espressi nei modi e termini di legge:  

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare la proposta avanzata dal Segretario Comunale sopra riportata e per l’effetto:  

 

-Di approvare l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018” il quale costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente proposta;  

 

- Di dare atto che il Piano include il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” come sua 

sezione ai sensi dell’art. 10, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e in coerenza con il vigente 

aggiornamento del PNA approvato dall’ANAC con sua determina del 28 ottobre 2015; 

 

-Di trasmettere copia del piano di cui sopra alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed alla 

Regione Campania e di pubblicare lo stesso sul sito dell’Ente nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”; 

 

2. di dichiarare, con apposita separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI  

MARIGLIANELLA 
 

Città Metropolitana di Napoli 



 

 

 

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ ILLEGALITA’ 
E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 

 
 

2016 – 2018 
 

1. Normativa.  
 

Il 6 novembre 2012 è stata approvata la legge numero 190 recante le “disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.  

 

Tale disposto normativo è la diretta conseguenza dell'articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell'ONU con risoluzione 

numero 58/4 del 31 ottobre 2003 (firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata con la legge 

3 agosto 2009 numero 116), e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di 

Strasburgo del 27 gennaio 1999. La Convenzione citata prevede che ciascun Stato elabori e applichi 

delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate, e si adopera al fine di attuare e 

promuovere efficaci pratiche di prevenzione, ne vagli periodicamente l’adeguatezza e collabori con gli 

altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto di misure 

idonee. La medesima Convenzione prevede, inoltre, che ciascuno Stato debba individuare uno o più 

organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione 

ed il coordinamento di tale applicazione e l’accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.  

 

2. Gli attori del contrasto alla corruzione.  
 

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha, pertanto, in primo luogo individuato gli organi incaricati di 

svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione, con modalità tali da assicurare un’azione coordinata e un’attività di controllo.  

 

2.1. L’Autorità nazionale anticorruzione.  
 

L’Autorità nazionale anticorruzione, in applicazione dell’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, 

convertito dalla L. n. 114/2014, nell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

 

L’Autorità nazionale anticorruzione, tra l’altro:  

 

a) collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali 

competenti;  

 

b) predispone e approva il piano nazionale anticorruzione;  

 

c) analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la 

prevenzione e il contrasto;  

 

d) esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche di cui 

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, in materia di conformità di atti e 

comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e 

individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;  

 

e) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle 

pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa 

previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti.  

 

2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica / ANAC 
 



 

La L. n. 190/2012 aveva, tra l’altro, previsto che all’attività di contrasto alla corruzione partecipasse 

anche il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche 

secondo le linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale istituito e disciplinato con decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013.  

 

Si stabiliva, tra l’altro, che il Dipartimento della funzione pubblica:  

 

a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;  

 

b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con 

gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;  

 

c) predispone il piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle 

misure di cui alla lettera a);  

 

d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli 

obiettivi previsti dalla predetta Legge n. 190/2012, secondo modalità che consentano la loro gestione ed 

analisi informatizzata;  

 

e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori particolarmente esposti alla 

corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai 

dirigenti pubblici, anche esterni.  

 

L’art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla L. n. 114/2014 ha previsto che le funzioni 
del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri in materia di 
trasparenza e di prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8, della L. n. 190/2012 

sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). 
 
2.3. Organi di indirizzo e vertice amministrativo 
 
L’aggiornamento al PNA 2016-2018 individua come una criticità dei precedenti piani il mancato o 

l’insufficiente coinvolgimento degli organi di indirizzo politico e dell’organo di vertice 

dell’amministrazione, tenuto conto, peraltro, che quest’ultimo comunque risponde per la mancata 

approvazione dei piani volti al contrasto della corruzione.  

 

Tale documento consiglia, per gli enti territoriali, un più ampio coinvolgimento del Consiglio comunale, 

anche suggerendo l’adozione di un atto deliberativo in cui sia definito il contenuto generale del PTPC 

rimesso all’approvazione dell’organo giuntale.  

 

In relazione al processo di riorganizzazione dell’ente, nonché al recente avvicendamento dell’RPC, si 

ritiene che tale finalità possa essere compiutamente realizzata nel corso del 2016 in vista del successivo 

PTPC e che, in relazione alla fase costruttiva del nucleo del prossimo aggiornamento – che sarà 

costituito dalla revisione dell’analisi dei rischi mediante implementazione della mappatura dei processi 

– siano previste misure di raccordo con i componenti dell’organo consiliare.  

Nelle more, il presente piano verrà comunicato a tutti i consiglieri comunali al fine di consentire loro di 

presentare osservazioni e proposte di emendamento, anche in ragione della natura dinamica del 

programma, suscettibile di essere revisionato in corso d’anno.  

 

 
2.4. Il responsabile comunale della prevenzione della corruzione e i dirigenti.  
 

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i 

dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 

corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, 

preferibilmente, nel segretario comunale, salva diversa e motivata determinazione.  

 



 

Nel Comune di Mariglianella (di seguito indicato come “Comune”), con delibera della Giunta 

Comunale n. 133 del 16/12/2013 è stato individuato quale responsabile della prevenzione della 

corruzione, il segretario comunale titolare, reggente o supplente e con Decreto sindacale n. 14 del 

19/12/2013 è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione il sottoscritto segretario 

comunale.  

 

Il responsabile della prevenzione della corruzione svolge, tra gli altri, anche i compiti seguenti:  

 

a) propone all’organo di indirizzo politico, per l’adozione, il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione;  

 

b) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  

 

c) propone la modifica del Piano triennale di prevenzione della corruzione, anche a seguito di accertate 

significative violazioni delle prescrizioni o qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o 

nell'attività dell'amministrazione;  

 

d) pubblica nel sito web del Comune, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati 

dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo politico;  

 

e) trasmette copia del Piano all’Autorità nazionale e alla competente Regione.  

 

I Responsabili di Servizio del Comune, ai sensi dell’articolo art. 16, comma 1, lett. a-bis), del decreto 

legislativo n. 165/2001: 

 

a) controllano il rispetto del Piano da parte dei dipendenti delle unità operative a cui sono preposti;  

 

b) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, 

suggerendo per scritto al segretario comunale, specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio 

medesimo;  

 

c) forniscono le informazioni richieste dal segretario comunale per l'individuazione delle attività 

nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione; 

 

d) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, 

svolte nelle unità operative a cui sono preposti, disponendo obbligatoriamente, con provvedimento 

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte 

di natura corruttiva.  

 

 

 

 

3. Il Piano nazionale anticorruzione e il Piano triennale di prevenzione della corruzione.  
 

Tra i principali compiti che la legge 190/2012 assegna all’Autorità nazionale anticorruzione, come sopra 

detto, vi è l’approvazione del Piano nazionale anticorruzione. 

 

L’ANAC ha approvato con delibera n. 72 dell’11/9/2013 il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto 

dal Dipartimento della Funzione Pubblica (reperibile sul sito di detto Dipartimento all’indirizzo 

www.funzionepubblica.gov.it) e con propria determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ha provveduto 

all’aggiornamento per il triennio 2016-2018 del suddetto piano. 

 

A livello periferico la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione. L'attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.  

 



 

Gli enti locali devono trasmettere il Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito Piano) 

all’ANAC (art. 19 D.L. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014) ed alla Regione di appartenenza.  

 

L’art. 10, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 prevede altresì la possibilità che le pubbliche 

amministrazioni includano il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.  

 

Poiché la trasparenza è uno degli assi portanti del contrasto alla corruzione in quanto favorisce il 

controllo diffuso sull’operato delle pubbliche amministrazioni, coerentemente con le indicazioni fornite 

dal PNA – aggiornamento 2016-2018, il presente aggiornamento del PTPC include anche il PPTI.  

 

 

3.1. Il termine per l’approvazione del Piano.  
 

Il Piano deve essere approvato dall’organo di indirizzo politico ogni anno entro il 31 gennaio. Solo per 

l’anno 2013, primo esercizio di applicazione delle norme anticorruzione, l’articolo 34-bis del decreto 

legge 179/2012 convertito con modificazioni dalla legge 221/2012, prorogava il termine di 

approvazione al 31 marzo 2013.  

 

Il Comune di Mariglianella con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/1/2014 approvava il Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità Triennio 2014/2016 (relativamente alla 

mancata approvazione del Piano per l’anno 2013 - c.d. “Piano Provvisorio” -si rimanda a quanto 

indicato ai paragrafi 4. e 4.1 del Piano triennale anticorruzione 2014/2016).  

 

Successivamente, con deliberazione giuntale n. 10 del 30 gennaio 2015, veniva adottato il Piano per il 

triennio 2015-2016.  

 

In data 15 gennaio 2016 il Responsabile ha redatto la Relazione annuale (Anno 2015) di cui all’art. 1, 

comma 4, della L. n. 190/2012 secondo la scheda standard pubblicata dall’ANAC il giorno 11/12/2015 e 

la stessa è stata pubblicata sul sito del Comune di Mariglianella nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”, sottosezione “Altri contenuti- Corruzione”.  

 

Tutto quanto sopra premesso,  

 
- alla luce dell’esperienza locale formatasi nell’anno 2015, circa l’applicazione del Piano per la 
prevenzione della corruzione; 
  

- alla luce del confronto con gli altri Responsabili di Servizio del Comune, chiamati ad evidenziare 

eventuali criticità e rischi rilevati nell’attività quotidiana; 
 

- alla luce delle indicazioni che l’ANAC ha richiesto nella Relazione annuale di cui sopra; 
 
il sottoscritto responsabile della prevenzione della corruzione propone alla Giunta comunale 

l’adozione del seguente Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018. Esso 
conferma a grandi linee il Piano del triennio precedente, non essendosi ravvisata necessaria, anche 
in riferimento alla struttura e alle dimensioni dell’Ente, una sostanziale modifica e revisione del 
modello già adottato, sebbene siano state introdotte delle specifiche misure tese al rafforzamento 
della prevenzione della corruzione. 
 

4. Analisi del rischio.  
 

L’analisi del rischio, laddove non si voglia indugiare in un adempimento di tipo burocratico e di rispetto 

meramente formale della norma, non può prescindere dal contesto in cui opera l’ente pubblico. Nel caso 

di un ente territoriale, qual è il Comune, l’analisi va condotta principalmente con riferimento alle 

caratteristiche del territorio, delle attività economiche che sullo stesso operano, al valore degli immobili 

ivi presenti. In secondo luogo deve essere condotta un’analisi delle caratteristiche della struttura del 

personale dipendente: numero addetti, funzioni svolte direttamente dalla struttura, ecc. Sulla base di 



 

questi due parametri si deve successivamente passare ad una disamina delle tipologie di provvedimenti 

che sono maggiormente collegati ad interessi economici. 

 

Ovviamente determinare un alto rischio di corruzione non significa accertare o dichiarare in concreto la 

presenza di tale fenomeno, significa invece solo acclarare la presenza più marcata dei presupposti che 

potrebbero determinare tale fenomeno. Tale precisazione non appare peraltro scontata, in un momento 

come quello attuale, di sfiducia generalizzata, a livello nazionale, nei confronti della pubblica 

amministrazione. 

 

4.1. Analisi del rischio in relazione alle caratteristiche del Comune e dell’organizzazione. 
 

Il comune di Mariglianella si presenta come un Comune di dimensioni medio-piccole, con un numero di 

residenti al 31/12/2015 di 7.775 unità e con un’estensione territoriale di 3,22 Kmq. Questi numeri, però, 

non rendono la peculiarità di un territorio che, in origine a vocazione prevalentemente agricola, oggi si 

caratterizza per un buono sviluppo delle attività industriali-produttive (nonostante la crisi che 

caratterizza il tempo presente), dell’attività edilizia e, in misura minore, del commercio. 

 

Tutto ciò considerato, in relazione agli interessi economici connessi al settore industriale, al commercio, 

al settore edilizio sono rilevanti, nonché per i diffusi fenomeni criminologici che contraddistinguono 

l’interland di Napoli, si può ritenere che il rischio di corruzione sia alto. Maggiore infatti è il valore 

delle attività che possono essere intraprese a seguito del rilascio di un provvedimento amministrativo 

ovvero della non adozione di provvedimenti inibitori delle stesse, maggiore è in potenza il rischio di 

corruzione. 

 

Il controllo del personale è direttamente proporzionale al numero delle unità degli addetti; questo può 

essere facilmente verificato laddove si rifletta sul fatto che, nelle organizzazioni di piccole dimensioni 

come quella di Mariglianella, che conta, alla data odierna, 23 unità di personale dipendente in servizio, 

il controllo è praticamente “a vista”; in tali contesti, infatti, difficilmente passa inosservata la frequenza 

di accessi agli uffici da parte dei medesimi utenti, oppure le frequentazioni dei dipendenti in ambito 

lavorativo di soggetti avulsi dal contesto di diretta competenza per materia, ovvero uno stile di vita 

incongruo rispetto alla retribuzione. Anche tale dato, pertanto, nel caso del Comune di Mariglianella 

deve ritenersi come significativo di un alto rischio. 

 

4.2.1. Analisi del rischio in relazione agli atti. 
   

Come conseguenza dell’analisi del precedente paragrafo, per tutti i settori dell’organizzazione, sono 

ritenute aree di attività amministrativa maggiormente esposte al rischio della corruzione: 

 

1.1) quelle con procedimenti finalizzati al rilascio di: 

 

a) autorizzazione (comunque denominata) rischio alto 

b) concessione (comunque denominata) rischio alto 

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili 

finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 

genere a persone ed enti pubblici e privati  
 

rischio medio alto 

d) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, servizi, 

forniture 
rischio alto 

e) concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale e per la 

progressione in carriera 
rischio medio 

 

 

1.2) quelle con procedimenti finalizzati alle seguenti tipologie di controllo: 

 

 

a) controllo di segnalazioni certificate inizio attività, dichiarazioni 

di inizio attività o analoghe 
rischio medio alto 



 

b) controlli (comunque denominati) ad attività commerciali o di 

somministrazione bevande e alimenti 
rischio medio alto 

c) controlli connessi a tributi locali (comunque denominati) rischio alto 

d) verifica e controllo dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte degli affidatari dei servizi e delle forniture aventi 

carattere continuativo 
Rischio medio alto 

 

 

Per ciascuna delle suddette attività è stato anche indicato il grado di rischio, misurato su una scala di 

quattro valori : basso (attività non segnalate nel Piano), medio, medio alto, alto. La valutazione del 

rischio può variare, in concreto, in relazione alle specifiche attività svolte (es. il rischio sulla 

concessione di un loculo cimiteriale sarà diverso rispetto alla concessione di costruzione e gestione sono 

attività a più elevato rischio di corruzione, in relazione alle funzioni di cui all’ assetto organizzativo 

dell’ente (delibera GC n. 1 del 2016) quelle di seguito riportate:  

 

 

 

Articolazione 

di primo 
livello 

Aree di attività Descrizione Livello del 

rischio 

Segretario 
comunale 

Ufficio Segreteria attività concernenti la gestione 

documentale delle deliberazioni e tenuta 

dei registri delle determine 

basso 

 Ufficio Legale attività di gestione delle transazioni, delle 

procedure di negoziazione assistita e 

contenzioso 

medio alto 

Area affari 
generali 

Anagrafe, stato civile, 

elettorale, leva e 

servizio statistico 

attività conseguenti alla dichiarazione di 

residenza, attese le agevolazioni fiscali che 

derivano dall’accertamento della veridicità 

della dichiarazione 

medio 

 Pubblicazioni e messi attività relative ai tempi della 

pubblicazione degli atti e delle notifiche 

basso 

 Assistenza sociale, 

Prima infanzia e 

anziani, Invalidi e 

Disabili 

modalità di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

ovvero per lo svolgimento di attività 

programmate dal servizio; concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; verifica e controllo 

dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte degli affidatari dei 

servizi e delle forniture aventi carattere 

continuativo 

medio alto 

 Scuola, Attività 

culturali, Biblioteca, 

Sport, politiche 

giovanili, Spettacoli e 

tempo libero 

modalità di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

ovvero per lo svolgimento di attività 

programmate dal servizio; concessione ed 

erogazione di sovvenzioni, contributi, 

sussidi, ausili finanziari, nonché 

attribuzione di vantaggi economici di 

qualunque genere a persone ed enti 

pubblici e privati; verifica e controllo 

dell’esatto adempimento degli obblighi 

contrattuali da parte degli affidatari dei 

servizi e delle forniture aventi carattere 

alto 



 

continuativo 

 Ufficio relazioni con il 

pubblico, ufficio 

comunicazioni 

istituzionali 

Gestione dei rapporti tra gli organi del 

Comune ed i mass media, comunicazioni di 

pubblica utilità; informazioni all’utenza 

relativamente agli atti e allo stato dei 

procedimenti, punto unico di contatto con 

l’Amministrazione comunale per 

l’esercizio del diritto di partecipazione 

procedimentale. 

basso 

 Protocollo Protocollo informatico. Gestione 

informatica dei documenti, dei flussi 

documentali e degli archivi.  

medio alto 

 Controllo e 

partecipazioni 

societarie 

relazioni tra l’Ente e le sue partecipate, 

supporto agli organi comunali competenti 

alla formulazione degli atti di indirizzo 

generale e degli atti di nomina, gestione 

delle procedure di liquidazione delle quote 

sociali nonché al monitoraggio, supporto 

alla verifica e al controllo costante 

dell’attività e dei bilanci delle stesse in 

collaborazione con l’Area Economico 

Finanziaria e con gli organi di controllo 

interno 

medio alto 

 Commercio e SUAP Commercio su aree private: esercizi di 

vicinato, esercizi di media struttura e 

grandi strutture; attività non soggette ad 

autorizzazione, commercio all’ingrosso, 

farmacie, generi di monopolio, vendita di 

carburanti ed oli minerali, artigiani ecc., 

Rivendite di giornali e riviste; commercio 

su spazi ed aree pubbliche; pubblici 

esercizi; Caccia e pesca; SUAP (Sportello 

Unico Attività Produttive) e rilascio dei 

titoli autorizzativi 

alto 

Area 
economico-
finanziaria 

Bilancio, contabilità, 

fisco e paghe 
attività relative basso 

 Tributi e tasse attività di accertamento dell’evasione 

tributaria locale, attività di definizione 

condivisa di tributi e sanzioni 

(accertamenti con adesione) 

alto 

 Gestione del personale concorsi e prove selettive per l’assunzione 

di personale e per la progressione in 

carriera 

medio 

 Igiene ambientale e 

Igiene urbana 
attività per la tutela ambientale del verde, 

altri servizi relativi al territorio ed 

all'ambiente 

alto 

 Informatizzazione, 

provveditorato ed 

Approvvigionamento e dotazioni scorte alto 



 

economato agli uffici comunali; modalità di scelta del 

contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture; particolare attenzione 

meritano le procedure “in economia”. 

 Statistica Attività relative basso 

Area tecnica Lavori pubblici, 

manutenzione 
modalità di scelta del contraente per 

l’affidamento di lavori, servizi e forniture; 

particolare attenzione meritano le 

procedure “in economia”, l’approvazione 

di varianti in corso d’opera di lavori, 

l’approvazione di contabilità finali 

alto 

 Patrimonio 

immobiliare 
definizione del valore dei beni patrimoniali, 

affidamento in concessione dei beni 

pubblici 

medio alto 

 servizio necroscopico e 

cimiteriale 
rilascio concessioni alto 

 Edilizia privata e 

Vigilanza urbanistica, 

ufficio antiabusivismo 

attività di pianificazione urbanistica 

generale ed attuativa, urbanistica negoziata 

(piani attuativi e piani integrati di 

intervento), attività di rilascio dei titoli 

abilitativi all’edificazione (permessi, 

SCIA), verifiche ed ispezioni di cantiere 

Alto 

 Espropri Attività relative alto 

 Ufficio casa Gestione dei procedimenti afferenti 

all’edilizia residenziale pubblica ed edilizia 

economica e popolare 

alto 

Area vigilanza Polizia stradale, 

commerciale, 

giudiziaria e controllo 

pubbliche affissioni 

comminazione e riscossione delle sanzioni 

previste dal codice della strada o da leggi 

speciali, compiti di vigilanza e verifica di 

pubblica sicurezza.  

Vigilanza sui mercati rionali e settimanali, 

in materia di prezzi al consumo, di orari di 

tutte le attività commerciali, commercio 

ambulante e fisso e sui pubblici esercizi, 

tutela degli alimenti e sulle attività 

artigianali; accertamenti di polizia 

tributaria; riscossione proventi per 

contravvenzioni e illeciti amministrativi e 

relative procedure per la loro definizione; 

vigilanza sulla pubblicità e sulle pubbliche 

affissioni. 

alto 

 Protezione civile coordinamento interventi primo soccorso alto 

 Valutazione 

Ambientale Strategica 

Attività relativa alto 

 Corso pubblico e 

servizi vari 

Rilevazioni di inconvenienti riguardanti la 

tenuta della rete viaria della pubblica 

illuminazione e dell’acquedotto comunale. 

alto 



 

Vigilanza sulla tutela dell’ambiente, delle 

acque e degli animali. Pareri istruttori su 

installazioni varie. Tutela del patrimonio, 

dell’ordine e del decoro cittadino. 

Protezione civile. Istruttoria pratiche per 

cessione di immobili. Compiti e procedure 

inerenti al T.U.L.P.S. e relativo 

regolamento di esecuzione. Istruttoria 

pratiche per soggiorno stranieri. 

 
Nella consapevolezza occorra affinare analisi dei rischi, effettuata sulla base della percezione e 

conoscenza diretta dei processi operativi e decisionali all’interno dell’Ente, si prevede che nell’anno 

2016 il RPC, in collaborazione con i Responsabili dei Servizi, intraprenda una attività di mappatura 
dei processi la quale, in adesione alla direttiva espressa nel PNA, aggiornamento 2015, par. 2.1, verrà 

espletata nel corso del biennio 2016 – 2017. 

 

Si ritiene, peraltro che tale obiettivo possa essere conseguito nelle due annualità, assegnando priorità 

alle aree di attività con il maggior grado di rischio corruttivo.  

 

5. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di 
corruzione. 
 

5.1. Provvedimenti conclusivi dei procedimenti. 
 

Allo scopo di prevenire il rischio di corruzione o di far emergere comportamenti sospetti nell’azione 

amministrativa, i provvedimenti conclusivi dei procedimenti: 

 

a) devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando gli atti prodotti per 

addivenire alla decisione finale; in questo modo, chiunque vi abbia interesse potrà ricostruire l’intero 

procedimento amministrativo, anche valendosi dell’istituto del diritto di accesso; 

 

b) devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza; la motivazione in particolare 

deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione in 

relazione alle risultanze dell'istruttoria, e la comparazione dei diversi interessi pubblici e privati in 

gioco; è opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi, intervallate da punteggiatura, per 

consentire anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione di comprendere appieno la 

portata di tutti i provvedimenti; in questo modo, nell’ottica di garantire la trasparenza dell’azione 

amministrativa, i soggetti interessati sono messi in condizione di comprendere il percorso logico che ha 

portato all’assunzione del provvedimento e di valutarne la congruità; 

 

c) lo stile di redazione del provvedimento deve essere possibilmente semplice e diretto; è preferibile non 

utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune), senza aver spiegato il loro 

significato al momento del loro primo uso nel documento; 

 

d) particolare attenzione deve essere prestata nel rendere comprensibile il percorso che porta ad 

assegnare benefici di qualunque genere a favore di chicchessia, al fine di consentire il controllo esterno 

da parte dei cittadini in termini di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione; 

 

e) si stabilisce, inoltre, anche ai fini di eventuali responsabilità di carattere disciplinare, che il criterio di 

trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni, motivate, 

dettate da urgenza o stabilite da leggi e regolamenti. 

 

5.2. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità 
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e Convenzione S.U.A. 
 



 

Il Comune di Mariglianella ha sottoscritto in data 28/8/2007 il “Protocollo di legalità ai fini della 

prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture” della Prefettura di Napoli. Tale protocollo sarà pubblicato in modo 

continuativo sul sito web del Comune. 

 

Nei bandi di gara dovrà essere inserito l’obbligo per le ditte partecipanti, di dichiarare di obbligarsi a 

rispettare in caso di aggiudicazione dell’appalto, tale protocollo e di aver preso conoscenza dello stesso 

mediante lettura. 

 

Inoltre in data 11/7/2012 il Comune di Mariglianella, unitamente al Prefetto di Napoli ed al 

Provveditorato alle OOPP ha sottoscritto la convenzione relativa al conferimento delle funzioni di 

Stazione Unica Appaltante di cui alla delibera C.C. n. 6 del 14/6/2012. Tale convenzione scaturisce dal 

Protocollo d’intesa sullo “Sviluppo Locale in sicurezza e legalità” sottoscritto, alla presenza del 

Ministro dell’Interno, tra la Prefettura di Napoli e l’Unione Industriali di Napoli. Anche tale 

convenzione sarà pubblicata in modo continuativo sul sito web del Comune. La suddetta SUA per 

l’ambito di operatività della stessa (lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00 – fornitura 

di servizi e beni di importo pari o superiore a 200.000,00) assume , per conto dell’Ente associato, le 

funzioni di Centrale Unica di Committenza (art.4, comma 2, della convenzione). 

 

Si prescrive, da parte dei Responsabili di Servizio, la massima attenzione nell’attuazione di quanto 

previsto in detta convenzione di conferimento delle funzioni di S.U.A. 

 

5.3. Clausole dei bandi di gara. 
 

Un bando di gara per l’aggiudicazione di un appalto consta di una serie di regole prefissate dalla 

normativa vigente in materia di appalti, che costituiscono il suo contenuto minimo essenziale non 

derogabile, e da una serie di disposizioni elaborate discrezionalmente dal Comune appaltante. Queste 

ultime sono ammesse per il fatto che vi possono essere casi o situazioni particolari nei quali è opportuno 

che la stazione appaltante abbia quelle cognizioni e quelle garanzie necessarie per il caso specifico.  

 

Per giurisprudenza costante, il potere discrezionale della pubblica amministrazione di integrare, tramite 

il bando di gara, per gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione, i requisiti di 

ammissione alle procedure di evidenza pubblica, deve in ogni caso raccordarsi con carattere di 

proporzionalità ed adeguatezza alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale occorre indire 

la gara e non deve, inoltre, tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate 

presenti sul mercato.  

 

Per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi introdotti nei bandi di gara del Comune, quindi, questi devono 

essere ragionevoli e pertinenti rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e 

di consentire la scelta dell’offerta più rispondente all’interesse pubblico e non devono vulnerare il 

principio della par condicio dei concorrenti, nonché il principio della massima partecipazione delle 

imprese aspiranti all’aggiudicazione. L’introduzione di clausole contrattuali non ispirate ai predetti 

principi può costituire un elemento di rischi di corruzione.  

 

Per tale ragione, nella redazione dei bandi di gara i Responsabili di Servizio dovranno ispirarsi, nel 

determinare i requisiti di ammissione alle procedura di gara, ai citati principi di proporzionalità ed 

adeguatezza, che costituiscono anche criteri di legittimità degli atti amministrativi.  

 

Quanto sopra resta confermato nonostante l’entrata in vigore, con decorrenza 1 novembre 2015 per la 

fornitura di beni e servizi e per l’affidamento dei lavori pubblici ai sensi dell’art. 33 comma 3 ter d.lgs. 

163/2006, della Centrale Unica di committenza, in quanto la predisposizione degli atti amministrativi 

preliminari all’avvio delle procedure di gara rimane di competenza dell’Ente Comune. 

 

Si osserva, a tale ultimo riguardo, che il Comune di Mariglianella, con delibera consiliare dell’11 

dicembre 2015, ha intrapreso un percorso associativo con i comuni limitrofi per dare luogo ad una 

centrale unica di committenza locale funzionale altresì alla garanzia di un maggior grado di trasparenza 

e al contrasto della corruzione nella materia delle procedure di gara. 



 

 

Per quanto concerne invece le procedure di affidamento sotto la soglia dei 40.000 euro, oggi sottratte 

all’obbligo del ricorso alla centrale unica di committenza in applicazione dell’art. 23 ter, comma 3, L. 

114/2014, come modificato dalla L. 208/2015, il Comune ha inteso rafforzare le tutele procedimentali 

mediante: 

a) adozione dei regolamenti per le spese in economia e del servizio di economato-provveditorato 

(del. Cons. com. dell’11/11/2015, non ancora pubblicata); 

b) accentramento delle procedure in capo ad una sola unità organizzativa a supporto dei servizi 

comunali (del. G.C. 1/2016). 

 

5.4. Rinnovi e proroghe di rapporti contrattuali in essere.  
 

Il rinnovo contrattuale si traduce in un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale tra gli originari 

contraenti, poiché presuppone una nuova negoziazione tra le medesime parti per l’instaurazione di un 

nuovo rapporto giuridico; il rinnovo costituisce pertanto una specie di trattativa privata la quale può 

trovare applicazione nei limiti in cui le norme consentono di derogare all’esperimento delle procedure 

selettive di evidenza pubblica.  

 

L’istituto della proroga del contratto è invece ontologicamente diverso dal rinnovo, in quanto determina 

il differimento del termine finale di conclusione del rapporto, che rimane regolato dalla sua fonte 

originaria. Attraverso la proroga le parti scelgono concordemente di protrarre soltanto l'efficacia di un 

contratto tra loro già stipulato, il quale, a parte i profili di durata, resta identico a sé stesso.  

 

Il rinnovo e la proroga dei contratti di appalto, pur con le differenze sopra individuate, limitano il ricorso 

alle procedure di evidenza pubblica determinando, per tale via, il restringimento della libera concorrenza 

degli operatori economici. Tali istituti, pertanto, possono essere consentiti solo in quanto oggetto di 

specifica previsione normativa ed entro gli angusti ambiti di applicazione delle norme le quali, 

costituendo una deroga alle ordinarie procedure di evidenza pubblica, costituiscono regole di stretta 

interpretazione.  

 

Un orientamento giurisprudenziale sostiene che la proroga, differentemente dal rinnovo, non debba 

essere assistita da una motivazione particolarmente pregnante, essendo preordinata al soddisfacimento 

del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione del servizio in capo al precedente 

affidatario, nelle more dello svolgimento delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo 

contraente.  

 

Tuttavia, in un ambito ad elevato rischio di corruzione si ritiene di dover aderire ad un’impostazione più 

rigorosa sul tema, ammettendo il ricorso alla proroga nei soli, limitati ed eccezionali casi in cui il bando 

ad evidenza pubblica prevedeva ab origine tale possibilità o in cui vi sia un’effettiva necessità di 

assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento del nuovo contraente. Tale ultima 

necessità, inoltre, non deve essere imputabile in alcun modo al ritardo da parte dei Responsabili di 

Servizio nell’indizione della gara. 

 

I Responsabili di Servizio sono, pertanto, tenuti ad attivare per tempo le procedure per la scelta del 

nuovo contraente, specie nelle fattispecie di servizi che devono essere assicurati con continuità. La 

proroga, inoltre, non può valere a costituire una prosecuzione di precedenti rapporti per un tempo 

indeterminato o comunque superiore a quello consentito dalla legge, poiché tali fattispecie realizzano un 

rinnovo contrattuale mascherato. 

 

Nell’ambito di durata della vigenza del piano, i Responsabili di Settore sono tenuti a redigere un elenco 

degli appalti da espletare nell’arco del triennio, in modo limitare a casi eccezionali, rigorosamente 

predeterminati e limitati nel tempo, il ricorso all’istituto della cosiddetta proroga tecnica. 

 

5.5. Monitoraggio sulle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici 
 



 

In ossequio alle indicazioni specifiche previste dal vigente PNA, programma 2016-2018, in prima 

applicazione del processo di monitoraggio inerente le procedure di affidamento ed esecuzione dei 

contratti pubblici, dovranno essere trasmesse, da parte del RUP, al Responsabile per la prevenzione 

della corruzione: 

- per i procedimenti di confronto concorrenziale per i quali sia registrato un numero di 

partecipanti inferiore a tre, una relazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione in 

cui saranno illustrate le cause che hanno determinato la contrazione dell’offerta da parte del 

mercato; 

- nei casi in cui sia registrato uno scostamento dei tempi di esecuzione del contratto superiore al 

25% di quello programmato, una dettagliata relazione in ordine alle ragioni delle sospensioni o 

delle proroghe accordate all’appaltatore.  

 

Sarà inoltre cura del RPC, anche in attuazione delle misure previste dal par. 10 in tema di formazione, 

diramare una circolare sulle modalità di espletamento delle procedure negoziate al fine di favorire la 

diffusione di buone prassi amministrative. 

 

5.6. Regolamentazione e semplificazione del sistema di approvvigionamento di beni e servizi.  
 

Si ritiene che una efficace strategia volta alla prevenzione dei fenomeni corruttivi sia la 

regolamentazione e la semplificazione del sistema di approvvigionamento e delle spese di 

funzionamento dell’Ente. Tale processo potrà essere favorito attraverso le seguenti misure: 

- adeguamento dei pertinenti regolamenti comunali; 

- implementazione di un sistema di accentramento delle funzioni in capo ad un’unica unità 

organizzativa; 

- valorizzazione della programmazione delle spese di funzionamento dell’Ente; 

- formazione di un elenco dei fornitori per le spese non ricomprese nelle categorie merceologiche 

presenti sul MEPA. 

 

5.7. Informatizzazione dei flussi documentali e dei processi lavorativi.  
 

La tracciabilità dei documenti e delle responsabilità all’interno dell’apparato burocratico è un utile 

strumento per conseguire la diminuzione dei margini di discrezionalità dei funzionari e degli operatori 

che, sebbene non riconosciuti dalla legge, possono annidarsi nelle “disfunzioni di sistema”.  

 

Per contrastare tale fenomeno, si ritiene che l’informatizzazione dei flussi documentali interni all’ente e 

la previsione di strumenti telematici di partecipazione procedimentale possano costituire una valida ed 

efficace strategia.  

 

Tale processo dovrà realizzarsi nell’orizzonte temporale programmato dal presente Piano, tenuto conto 

che prioritariamente occorre informatizzare il protocollo e la gestione degli atti amministrativi comunali, 

nell’obiettivo di pervenire ad una completa informatizzazione dei processi lavorativi interni all’ente 

entro il 2018. 

L’attuazione di tale misura avrà un significativo impatto anche sulla garanzia della trasparenza 

amministrativa.  

 

6. Rotazione degli incarichi. 
 

La L. n. 190/2012 dispone espressamente la rotazione del personale e dei dirigenti (o dei responsabili 

negli enti sprovvisti di dirigenza) impegnati nelle attività a più elevato rischio di corruzione. Il piano 

dovrebbe indicare le regole da applicare in materia. Tuttavia nei Comuni e, in particolare, in quelli di 

piccole dimensioni, l’applicazione di questo principio può sollevare problemi applicativi di assai 

difficile soluzione e, non a caso, tale difficoltà è stata rilevata dall’Anci che nel documento 

“Disposizioni in materia di anticorruzione” del 21 marzo 2013 ha evidenziato come sia estremamente 



 

problematica l’applicazione di tale misura in relazione alla “imprescindibile specializzazione 

professionale e dunque infungibilità di alcune specifiche figure dirigenziali operanti nelle pubbliche 

amministrazioni”. 

 

Nel caso del Comune di Mariglianella appare, al momento, impossibile l’applicazione di tale principio; 

infatti i dipendenti attualmente in servizio sono n. 23 e, quindi, meno della metà del numero scaturente 

dal rapporto 1/151 fissato dal DM Interno del 24 luglio 2014 per gli enti locali dissestati per il triennio 

2014/2016. 

 

Con tale ridotto numero di dipendenti in servizio non può essere assicurata la rotazione tra i 

Responsabili di Servizio atteso o l’infungibilità della figura professionale ( es Comandante Polizia 

Municipale) o l’unicità del dipendente in servizio, dotato, oltre che del titolo di studio, della 

professionalità e conoscenze specifiche necessari a “dirigere” l’attività del Servizio di riferimento (es 

presenza di un solo ingegnere in servizio). 

 

Le stesse considerazioni valgono per gli altri dipendenti addetti specificamente a determinati uffici o 

procedure anche se, per questi ultimi, si segnala che “di fatto” già avviene una “rotazione temporanea” 

nelle attività in quanto, a motivo del ridotto numero di personale in servizio, in caso di assenza di una 

unità per congedo, malattia o altro, avviene la sostituzione dell’unità assente da parte di altri dipendenti 

in servizio che alle proprie attività aggiungono quelle del personale assente e ciò soprattutto per 

assicurare il regolare svolgimento di quelle attività che non consentono interruzioni quali: stato civile, 

protocollo, anagrafe, pubblicazioni on line. 

 

Per ovviare alle difficoltà sopra esposte in tema di principio di rotazione non appare inoltre possibile 

utilizzare l’istituto della mobilità temporanea come suggerito al punto 4. dell’Intesa della Conferenza 

Unificata del 24/7/2013 stanti gli attuali e pregnanti limiti legislativi in materia di spesa del personale 

sia a tempo indeterminato che con assunzioni c.d. “flessibili”. 

 

Per garantire comunque un maggior controllo, si prevede che i provvedimenti conclusivi prevedano un 

meccanismo di “doppia sottoscrizione”, ovvero siano firmati, a garanzia della correttezza e legittimità, 

sia da parte del soggetto istruttore della pratica, laddove esistente, che dal titolare del potere di adozione 

dell’atto finale. Si prevede, inoltre, che nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di 

selezione concorsuale o comparativa, si individui sempre un soggetto cui ai precedenti punti 4.2.1.e 

4.2.2.  

 

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, il segretario 

comunale può richiedere, in ogni momento, ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il 

provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni 

giuridiche che sottendono all’adozione del provvedimento, senza obbligo di informare il Responsabile 

di Servizio.  

 

Analogamente il segretario comunale può, in ogni momento, verificare e chiedere chiarimenti per 

iscritto e verbalmente, a tutti i dipendenti, su comportamenti che possono integrare, anche solo 

potenzialmente, corruzione o illegalità.  

 

I provvedimenti conclusivi del procedimento, redatti in forma diversa dalle deliberazioni e 

determinazioni, e quindi direttamente visionabili, devono a richiesta essere trasmessi al segretario 

comunale. Quest’ultimo può chiedere ai Responsabili di Servizio o ai dipendenti la trasmissione del 

testo dei provvedimenti, o l’elenco degli oggetti dei provvedimenti medesimi, ovvero di procedere 

all’estrazione di dati singoli o aggregati riferiti a tali atti.  

 

7. Rapporto con il piano della performance 
 

Il redigendo piano della performance dovrà tenere conto dell’obiettivo di consolidare gli obiettivi 

raggiunti e accrescere l’efficacia delle misure di contrasto alla corruzione e di piena implementazione 

del programma della trasparenza.  

 



 

A tal fine verranno individuati specifici obiettivi tanto per i Responsabili dei servizi tanto per le strutture 

organizzative in merito all’attuazione delle misure di prevenzione. I relativi indicatori saranno inoltre 

collegati agli obiettivi inseriti per gli stessi soggetti nel Piano delle performance, anche sulla base degli 

indicatori adottati nel presente PTPC ai fini della valutazione e monitoraggio dell’efficacia delle misure 

adottate di cui al par. 13. 

 

8. Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione 

dei procedimenti.  
 

Per tutte le attività dell’Ente il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi è 

monitorato, con riferimento alla durata media e agli scostamenti che si registrano per i singoli 

procedimenti rispetto alla media. Lo svolgimento di tale attività viene effettuato dai singoli Responsabili 

di Servizio.  

 

I singoli Responsabili di Servizio trasmettono con cadenza annuale, entro la fine del mese di ottobre, al 

responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni sull’andamento delle attività a più 

elevato rischio di corruzione segnalando le eventuali criticità ed avanzando proposte operative. Delle 

stesse il responsabile della prevenzione della corruzione tiene conto nella adozione del proprio rapporto 

annuale.  

 

9. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti.  
 

Si rimanda all’art. 8 del DPR n. 62/2013 ed alle relative specificazioni dell’approvando Codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Mariglianella di cui al successivo paragrafo 12 .  

 

10. Formazione del personale chiamato ad operare in settori in cui è più elevato il rischio 
corruzione.  
 

I dipendenti che, direttamente o indirettamente, svolgono una attività all’interno delle unità operative 

incaricate dei procedimenti sopra individuati come a rischio di corruzione, dovranno partecipare ad un 

programma formativo. Il segretario comunale, sentiti i Responsabili di Servizio, individua i dipendenti 

che hanno l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione.  

 

Il programma di formazione approfondisce, in particolare, il Piano, le norme sul procedimento 

amministrativo, le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione, la normativa in 

materia di anticorruzione, il Codice di comportamento di cui al successivo paragrafo 11. 

 

Tenuto conto delle scarse risorse a disposizione dell’Amministrazione, è opportuno affiancare alla 

formazione realizzata mediante il ricorso a docenti o organismi esterni, processi formativi interni, 

realizzati mediante: 

- rafforzamento della formazione dei responsabili dei servizi sulle tematiche segnalate nel PNA 

2016-2018, evitando un approccio eccessivamente generalista ai temi legati alle politiche di 

prevenzione della corruzione, al fine di assicurare un processo informativo interno a cascata; 

- la previsione di strumenti – anche telematici – tesi all’approfondimento sugli argomenti e sui 

problemi inerenti alle aree in cui v’è maggiore rischio di corruzione, prevedendosi in particolare 

l’inserimento di circolari, pubblicazioni e manuali operativi su piattaforma web. 

 

 

11. Codice di comportamento.  
 

Si rileva che il Comune, a specificazione del DPR n. 62/2013, non ha adottato un proprio codice di 

comportamento, il quale sarà proposto entro la corrente annualità.  

 

12. Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità. 
 



 

La trasparenza è uno strumento fondamentale per la conoscibilità ed il controllo diffuso da parte dei 

cittadini dell'attività amministrativa, nonché elemento portante dell'azione di prevenzione della 

corruzione e della cattiva amministrazione. La pubblicità totale dei dati e delle informazioni 

individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, nei limiti previsti dallo stesso con particolare 

riferimento al trattamento dei dati personali, costituisce oggetto del diritto di accesso civico, che 

assegna ad ogni cittadino la facoltà di richiedere i medesimi dati senza alcuna ulteriore 

legittimazione. Il suddetto quadro normativo consente di costruire un insieme di dati e documenti 

conoscibili da chiunque, che ogni amministrazione deve pubblicare nei modi e nei tempi previsti 

dalla norma, sul proprio sito Internet. Il P.T.T.I. (Programma Triennale per la Trasparenza e 

l’Integrità), da aggiornare annualmente, trae origine delle linee guida fornite dall’ANAC e descrive 

le fasi di gestione interna attraverso cui il Comune mette in atto la trasparenza. Vi sono descritte le 

azioni che hanno portato all'adozione dello stesso, le iniziative di comunicazione e infine le misure 

organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi e in generale 

l’adeguatezza dell’organizzazione interna agli adempimenti previsti dalla legge. Gli obiettivi fissati 

dal Programma si integrano con il Piano di prevenzione della corruzione, di cui costituisce apposita 

sezione. Esso inoltre mira a definire il quadro essenziale degli adempimenti anche in riferimento 

alle misure tecnologiche fondamentali per un'efficace pubblicazione, che in attuazione del principio 

democratico, rispetti effettivamente le qualità necessarie per una fruizione completa e non 

discriminatoria dei dati attraverso il web. 
 

Le informazioni che debbono essere pubblicate sul sito istituzionale del Comune, sia all’Albo Pretorio 

on line, sia in adempimento del decreto legislativo n. 33/2013 rendono effettivo il controllo da parte dei 

cittadini, anche sui singoli atti di spesa disposti dall’Amministrazione comunale. L’ampia e completa 

diffusione delle informazioni costituisce di per sé un deterrente rispetto a comportamenti scorretti ed 

un’incisiva forma di controllo, esercitabile da ciascun cittadino da qualsiasi punto di accesso alla rete 

internet.  

 

Il Comune con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 28/1/2014 ha approvato il Programma triennale 

della trasparenza 2014/2016 ed ha, conseguentemente, adeguato il sito istituzionale alle disposizioni del 

D.Lgs. n. 33/2013 dal titolo “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 1, comma 

35, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 

 

Il programma è stato aggiornato con delibera di G.C. n. 11 del 30.1.2015.  

 

In linea con la raccomandazione contenuta nel vigente PNA, a decorrere dal presente aggiornamento il 

PTTI costituisce una sezione del PTPC.  

 

Il Programma è uno strumento dinamico che potrà essere implementato anche attraverso la 

partecipazione dei cittadini, associazioni dei consumatori e utenti (stakeholders) al fine del 

raggiungimento dell’attuazione del principio della trasparenza come “accessibilità totale delle 

informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di 

favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle 

risorse pubbliche” (art. 1 comma 1 D.Lgs. 33/2013). 
 

12.1 Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione della trasparenza  
 

L’Amministrazione Comunale divulgherà il presente P.T.T.I. mediante il proprio sito internet nella 

apposita sezione “Amministrazione trasparente”.  

 

Il sito Web è il mezzo principale di comunicazione attraverso il quale viene garantita 

un’informazione trasparente e completa sull’attività dell’amministrazione comunale, sul suo operato 

e sui servizi offerti, nonché viene promossa la partecipazione dei cittadini, imprese ed enti. In 

conformità a quanto stabilito dalle norme, sul sito Web dell’ente è riportata una apposita sezione 

denominata “Amministrazione trasparente”, al cui interno sono pubblicati dati, le informazioni e i 



 

documenti dell’ente, elencati in modo completo nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 

50/2013.  

 

Ai fini di una maggior comunicazione sulle attività di trasparenza, l’Amministrazione promuove 

annualmente “la giornata della trasparenza” quale momento di coinvolgimento diretto e massima 

partecipazione degli “stakeholders”. Il Comune è munito di posta elettronica certificata e ordinaria 

sia generale che dei vari uffici e i riferimenti sono facilmente reperibili sul sito web. 

 

12.2. I soggetti responsabili per la pubblicazione dei dati 
 

Ciascun Responsabile di servizio individua il dipendente del proprio Servizio incaricato della 

materiale pubblicazione dei dati e comunica detto nominativo al Responsabile della Trasparenza.  

 

I Responsabili dei Servizi, ciascuno per la parte di propria competenza, individuano i dati, le 

informazioni, gli atti che devono essere pubblicati sul sito e li trasmettono al dipendente individuato 

e incaricato della pubblicazione sul sito Web dell’ente per la pubblicazione.  

 

Per i dati relativi agli organi di indirizzo politico-amministrativo la responsabilità della 

pubblicazione è dell’ufficio di segreteria, che dovrà raccogliere le informazioni necessarie 

direttamente dalle figure individuate dalla normativa.  

 

L’addetto incaricato della pubblicazione sul sito Web dell’ente ha il compito di controllare la 

qualità dei dati oggetto di pubblicazione, segnalando eventuali problematiche al Responsabile della 

Trasparenza. 

 

12.3. Pubblicazione dei dati  

 
I dati da pubblicare sono suddivisi per categorie di primo e secondo livello, come individuati 

nell’allegato 1 alla deliberazione della CIVIT n. 50/2013 e successive integrazioni ed 

aggiornamenti, riassunti nella tabella allegato A) al presente P.T.T.I. L’Amministrazione si riserva 

di provvedere alla pubblicazione di eventuali ulteriori informazioni ritenute utili ad accrescere il 

livello di trasparenza.  

 

I tempi di pubblicazione dei dati e dei documenti sono quelli indicati nel D.lgs. n. 33/2013, con i 

relativi tempi di aggiornamento indicati nell’allegato 1 della deliberazione CIVIT n. 50/2013.  

 

Ulteriori specificazioni dei tempi di pubblicazione sono indicati al successivo paragrafo 12.4. Sarà 

valutata l’opportunità di predisporre un sistema di rilevazione automatica dei tempi di 

pubblicazione all’interno di detta area “Amministrazione trasparente” che consenta di conoscere 

automaticamente, mediante un sistema di avvisi per via telematica, la scadenza del termine di 

cinque anni.  

 

Decorso il periodo di pubblicazione obbligatoria indicato all’art. 8 del D.lgs. n. 33/2013 i dati 

dovranno essere eliminati dalla rispettiva sezione e inseriti in apposite sezioni di archivio, da 

realizzare all’interno della medesima sezione Amministrazione Trasparente. Il Responsabile della 

trasparenza potrà valutare ulteriori misure di protezione dei dati personali per i dati oggetto di 

archiviazione. 

 

12.4.Termini di Pubblicazione  
 

Per l’aggiornamento delle pubblicazioni si applicano le disposizioni sotto indicate in analogia a 

quanto previsto dall’art. 2, comma 2, L. n. 241/1990 relativamente al termine di conclusione del 

procedimento amministrativo:  

 

Aggiornamento tempestivo  



 

Quando è prescritto l’aggiornamento “tempestivo” dei dati ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs n. 33/2013 

la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui 

il dato è disponibile.  

 

Aggiornamento trimestrale o semestrale  

Quando è prescritto l’aggiornamento “trimestrale” o “semestrale” dei dati ai sensi dell’art. 8 del 

D.Lgs. 33/2013 la pubblicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre o 

del semestre.  

 

Aggiornamento Annuale  

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale” la pubblicazione avviene nel termine di trenta 

giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quello in cui esso deve essere formato deve 

pervenire all’amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. 

 

12.5 Sistema di monitoraggio degli adempimenti  
 

Il Responsabile della trasparenza è incaricato del monitoraggio finalizzato a garantire l’effettivo 

assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte dei singoli dipendenti, nonché il controllo 

sulla qualità e sulla tempestività degli adempimenti.  

 

A cadenza semestrale il Responsabile della trasparenza verifica il rispetto degli obblighi, predispone 

appositi incontri con i Responsabili di servizio, dandone conto in apposita relazione al vertice 

politico dell’Amministrazione e all’Organismo di Valutazione anche ai fini della valutazione della 

performance.  

 

A cadenza annuale e nell’ambito della relazione redatta a norma del paragrafo 13 del presente 

documento, il Responsabile della trasparenza riferisce con una relazione alla Giunta Comunale sullo 

stato di attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa e dal presente Programma, nonché 

sulle criticità complessive della gestione della trasparenza. La relazione dovrà essere altresì 

illustrata a tutti i dipendenti comunali in un apposito incontro. 

 

12.6. Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto dell’accesso civico 
 

L’accesso civico è il diritto riconosciuto, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 33/2913, di richiedere i 

documenti, le informazioni o i dati che il Comune h l’obbligo di pubblicare ai sensi del medesimo 

decreto, laddove abbia omesso di renderli disponibili nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito istituzionale.  

 

L’accesso civico può essere esercitato da chiunque, è gratuito, non deve essere motivato e la 

richiesta va indirizzata al responsabile della trasparenza.  

 

Il Responsabile della Trasparenza, entro trenta giorni, procede alla richiesta di pubblicazione nel 

sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto e la trasmette contestualmente al 

richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione indicando il collegamento 

ipertestuale a quanto richiesto.  

 

Se il documento,l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della 

normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale. Nei 

casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui 

all’art. 2, comma 9, bis, L. n. 241/90, che verificata la sussistenza dell’obbligo, di pubblicazione, 

provvede in merito entro quindici giorni. 

 
 
13. Valutazione dell’efficacia. Relazione dell’attività svolta.  
 



 

Entro ciascun semestre, dovrà essere compiuto, unitamente ai Responsabili  dei Servizi, un 

monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel presente PTPC e PTTI e dei precedenti 

programmi. 

 

A tale riguardo, relativamente al 2016 e in prima applicazione, dovrà essere redatto un report analitico 

in cui sia condotta una valutazione in relazione almeno ai seguenti indicatori: 

 

1) in merito al completamento della mappatura dei procedimenti, il rapporto tra i processi mappati 

e i processi individuati per i settori di attività qualificati ad “alto rischio”; 

2) numero delle attività formative dedicate alla prevenzione della corruzione e numero del 

personale coinvolto rispetto alla dotazione dell’ente; 

3) in relazione al monitoraggio dei contratti pubblici: 

a. numero dei partecipanti a gara o alla ricerca di mercato / importo di gara, contraddistinto 

per lavori, servizi e forniture, in relazione alle differenti strutture organizzative 

dell’amministrazione; 

b. tempi di scostamento tra la conclusione effettiva e la conclusione programmata dei 

singoli contratti, per ciascuna struttura; 

c. importi delle proroghe o rinnovi in relazione ai budget assegnati alle singole strutture; 

d. ricorso al MEPA o alle convenzioni per singola struttura / budget a disposizione, esclusi 

lavori pubblici; 

4) percentuale di attuazione del PTTI in relazione ai tempi previsti dal par. 12.4; 

5) in relazione al piano della formazione e al processo di informatizzazione, il grado di 

conseguimento, in termini percentuali, della programmazione definita a monte; 

6) numero di diffide, solleciti o ricorsi pervenuti per mancato rispetto dei tempi procedimentali; 

7) numero di richieste d’accesso, diffide, solleciti o ricorsi pervenuti per mancato assolvimento agli 

obblighi di pubblicazione.  

 

Nel report dovranno essere motivati, a cura dei Responsabili dei servizi, gli scostamenti anomali.  

 

Il Segretario comunale, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito internet, nella sezione 

“Prevenzione e repressione della corruzione”, una relazione recante i risultati dell’attività svolta, e 

contestualmente la trasmette alla Giunta e al Consiglio comunale. 

 

Tale relazione dovrà essere dettagliata ed offrire elementi per la valutazione dell’efficacia delle singole 

misure previste dal PTPC.   

 

14. Aggiornamento ed adeguamento del Piano.  
Il Piano potrà essere oggetto di adeguamento ed aggiornamento, oltre che in sede di verifica annuale da 

compiersi entro il mese di gennaio, anche a seguito:  

a) delle indicazioni eventualmente fornite dall’Autorità nazionale anticorruzione;  

b) dalle eventuali indicazioni fornite per scritto dai responsabili di Servizio (paragrafo 2.3) e ritenute 

accoglibili dal segretario comunale;  

c) delle indicazioni del segretario comunale, secondo le risultanze dell’attività di monitoraggio da 

effettuare mediante relazione annuale sulla validità del piano; 

d) dei criteri e degli indirizzi approvati in seno al Consiglio comunale.  

 

15. Responsabilità disciplinare.  
Il Piano è trasmesso, a cura del segretario comunale, a tutto il personale dipendente del comune, 

mediante comunicazione della sezione del sito istituzionale ove lo stesso è pubblicato.  



 

Il segretario comunale consegnerà personalmente ai Responsabili di Servizio copia del Piano 

nell’ambito di un apposito incontro, nel quale illustrerà le parti relative agli obblighi di competenza. I 

Responsabili di Servizio hanno l’obbligo della medesima incombenza nei confronti del personale 

dipendente del proprio servizio addetto alle unità operative individuate a rischio dal Piano.  

La violazione delle prescrizioni contenute nel Piano e nel codice di cui al paragrafo 11., comporta 

responsabilità disciplinare e, se del caso, amministrativa e contabile.  

 

Il Segretario Comunale 

Responsabile della prevenzione della corruzione  
e Responsabile della Trasparenza 

Dott. Gianluca Pisano 

 



 

Il presente verbale viene approvato e così sottoscritto: 

 

IL SINDACO 

F.to  Felice DI MAIOLO 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 
 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Mariglianella lì,            IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO SEGRETERIA 

 Istrutt. Amm.vo Ciro Giovanni Altea 

 

E’ copia E’ copia dnk 

 

N. ________ del registro delle pubblicazioni all’Albo Pretorio 
 

Si attesta che la presente deliberazione ai fini di pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo pretorio del Comune il giorno            per rimanervi per 

15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000. 

 
Dal Municipio,            IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

F.to Istrutt. Amm.vo Rachele Russo 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 
che il presente verbale di deliberazione è stato comunicato in data            ai capigruppo consiliari. 

 

Dal Municipio,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 
 

 

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 

 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________ 

☐ a seguito del decorso di 10 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

■ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/2000. 

 

Dal Municipio,            

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Gianluca PISANO 
 


