COMUNE DI MARIGLIANELLA
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI
COPIA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 7 DEL 31-01-2019
OGGETTO:

L. 190/2012. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità
e per la Trasparenza e l'Integrità. Aggiornamento 2019/2021. Approvazione

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 12:30 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta comunale con la
presenza dei sig.ri:
1.
2.
3.
4.
5.

DI MAIOLO Felice
CUCCA Luisa
RUSSO Arcangelo
PORCARO Felice
RESCIGNO Valentina

Presidente-Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/assente
Presente
Assente
Presente
Presente
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
Mariglianella, 31/1/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Gianluca PISANO
● per quanto concerne la regolarita' contabile, non necessita
Mariglianella, 31/1/2019
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Antonietta SEPE

OGGETTO: L. 190/2012. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e
per la Trasparenza e l'Integrità. Aggiornamento 2019/2021. Approvazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
in qualità di
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
PREMESSO CHE
- il contrasto dei fenomeni corruttivi nella pubblica amministrazione e la promozione di maggiori
livelli di trasparenza costituisce, anche per gli impegni assunti dalla Repubblica italiana in sede
internazionale, una priorità di intervento a tutti i livelli di governo, tenuto conto dell’ampiezza e
della gravità che detti fenomeni assumono nel contesto italiano;
- con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla GURI n. 265 del 13 novembre 2012, sono
state approvate “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”, nelle quali si delinea un sistema organico di prevenzione della
corruzione articolato su due livelli strategici: l’uno di carattere nazionale, con l’approvazione del
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA); l’altro a livello decentrato per ciascuna amministrazione
pubblica, mediante approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
dell’Illegalità (PTPC);
- in particolare:
o al PNA è demandato il compito di coordinamento dei piani approvati a livello decentrato,
definendo altresì le modalità di controllo, nell’ottica di favorire l’instaurazione di un
processo ciclico di affinamento delle strategie e degli strumenti di contrasto alla corruzione e
all’illegalità;
o l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), la quale ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera quale autorità nazionale anticorruzione in
ottemperanza ai richiamati obblighi internazionali, cura la redazione del PNA ed assicura
dette funzioni di controllo e coordinamento;
- per quanto disposto dal comma 6 della Legge n. 190/2012, il PTPC deve essere formulato ed
adottato nel rispetto delle linee guida contenute nel PNA;
- 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, l’aggiornamento del PTPC include anche il Piano Triennale della Trasparenza ed
Integrità (PTTI);
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione (già CIVIT) con propria deliberazione n. 72/2013, ha adottato il
Piano Nazionale Anticorruzione, il cui ultimo aggiornamento è intervenuto con determina n. 1074
del 21 novembre 2018;
- entro il 31 gennaio 2019, a norma del comma 8 dell’articolo 1 della Legge 190 del 2012, la Giunta
Comunale di Mariglianella è chiamata ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità, comprensivo della sezione Trasparenza ed Integrità;
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;
- con decreti sindacali 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;
- 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;
- 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, 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;
RICHIAMATI:
- il Piano Nazionale Anticorruzione per il 2016, adottato con Deliberazione ANAC n. 831/2016 e
successivi aggiornamenti;
l’aggiornamento al suddetto P.N.A. adottato con deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
DATO ATTO CHE l’elaborazione del PTPCT del Comune di Mariglianella ha richiesto il coinvolgimento
tanto degli stakeholders esterni, quanto dei livelli decisionali interni all’Ente, consentendo di elaborare
strategie maggiormente efficaci, ed infatti:
o pur essendo l’approvazione del PTPC una competenza della Giunta comunale (art. 1, comma
8, L. 190/2012), il vigente aggiornamento PNA, approvato con deliberazione ANAC n. 831
del 3 agosto 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nel processo di redazione è
coinvolto il Consiglio comunale rinviando alle previsioni già contenute in tal senso dal PNA
2015 (det. n. 12 del 28 ottobre 2015);
o nell’allegato allegato 1 al PNA 2013, allegato I, pag. 21, viene chiarito che
«Al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, le amministrazioni debbono
realizzare delle forme di consultazione, con il coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni
portatrici di interessi collettivi, ai fini della predisposizione del P.T.P.C., della diffusione
delle strategie di prevenzione pianificate, nonché sui risultati del monitoraggio
sull’implementazione delle relative misure. Le amministrazioni debbono poi tener conto
dell’esito della consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C. e in sede di valutazione
della sua adeguatezza, anche quale contributo per individuare le priorità di intervento.
Le consultazioni potranno avvenire o mediante raccolta dei contributi via web oppure nel
corso di incontri con i rappresentanti delle associazioni di utenti tramite somministrazione
di questionari. L’esito delle consultazioni deve essere pubblicato sul sito internet
dell’amministrazione e in apposita sezione del P.T.P.C., con indicazione dei soggetti
coinvolti, delle modalità di partecipazione e degli input generati da tale partecipazione»;

dato atto che:
- alla luce della normativa sopra richiamata, si rende necessario aggiornare il Piano di
prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2019/2021;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) del Comune
di Mariglianella ha provveduto alla redazione dello schema del P.T.P.C.T. 2019-2021;
- è stata esperita la procedura aperta di consultazione indetta con avviso pubblico prot. prot.
15366 del 28 dicembre 2018, affisso sulla pagina principale del sito istituzionale, all’Albo e
nella relativa sezione del portale della trasparenza del Comune di Mariglianella;
- i responsabili dei servizi hanno ricevuto lo schema del PTPC con nota prot. 15401 del
31/12/2018 unitamente alla convocazione della conferenza dei responsabili dei servizi;
- all’esito della procedura pubblica di consultazione non sono state ricevute osservazioni;
- l’esito della procedura di consultazione è attestato dall’avviso prot. 1100 del 25.1.2019
pubblicato nella sezione “altri contenuti - corruzione” del portale della Trasparenza del Comune
di Mariglianella;
- per quanto concerne, invece, i contributi degli organi interni e dei responsabili di servizio, sono
stati acquisiti:
o il parere del collegio interno di valutazione (prot. 1041 del 24.1.2019;
o il parere della conferenza dei responsabili dei servizi (prot. 1101 del 25.1.2019);
- infine, nella seduta del Consiglio comunale del 28 gennaio 2019 è stato esaminato il predetto
schema di P.T.P.C.T. 2019/2021;

RICHIAMATO lo schema di PTPCT articolato come segue:

1) – Schema del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e per la
Trasparenza e l’Integrità 2019-2021;
2) – allegato A allo schema del PTPCT, recante la rilevazione dati condannati con sentenza
irrevocabile e caratteristiche dei reati sentenziati – confronto tra dati nazionali e regionali;
3) – allegato B.1 allo schema del PTPCT, recante la mappa dei processi dell’Ente;
4) – allegato B.2 allo schema del PTPCT, recante descrizione del sistema di poteri e deleghe;
5) – allegato B.3 allo schema del PTPCT, recante analisi dei rischi di corruzione ed illegalità;
6) – allegato B.4, allo schema del PTPCT, recante il documento “Trattamento dei rischi”;
7) – allegato C, recante “Elenco degli obblighi di pubblicazione”;

Per quanto sopra;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE
l’approvazione del “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità del
Comune di Mariglianella, aggiornamento 2019/2021” e relativi allegati.
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;
All’unanimità dei presenti
DELIBERA
A) Di approvare la proposta avanzata dal Segretario Comunale sopra riportata e per l’effetto:
1) Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la Trasparenza e l’Integrità del
Comune di Mariglianella, aggiornamento 2019/2021” e relativi allegati;
2) Di disporne la trasmissione agli uffici e la pubblicazione sul portale della trasparenza del Comune di
Mariglianella;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, atteso il termine di legge incombente
per la sua adozione e pubblicazione.
B. 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.

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, __________________
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianluca PISANO
E’ copia E’ copia dnk
N. ___97_____ 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 15-02-2019 per rimanervi
per 15 giorni consecutivi secondo il disposto del comma 1, art. 124, d.lgs. 267/2000.
Dal Municipio, 15-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca PISANO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che il presente verbale di deliberazione è stato comunicato in data
Dal Municipio,

ai capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca PISANO

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-01-2019
☐ 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, 15-02-2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianluca PISANO

