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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

nr. 51 del 28 APRILE 2022  

 
APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AGGIORNATO 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022-2024 
 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventotto del  mese di aprile alle ore 10,10, ed in prosieguo 

nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata 

come per legge. 

 

Presiede l'adunanza il Sig. Armando Fusco, nella sua qualità di SINDACO e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Signori: 

 

 PRESENTI 

1 Sig.    Fusco Armando SINDACO SI 

2 Sig.ra Betti Luigina ASSESSORE SI 

3 Sig.    De Nuccio Nicola ASSESSORE SI 

 

Partecipa ed assiste il Segretario Comunale dott.ssa Amanda Di Meo, incaricato della 

redazione del presente verbale giusta autorizzazione Prefettura U.T.G. di Napoli – Albo dei 

Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale Campania prot. 0131385 del 26 aprile  2022 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed 

invita i presenti a trattare l'argomento indicato in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RIARDO 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 



 
 APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE AGGIORNATO 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022- 2024 
 

Il Presidente, illustra all’Esecutivo la proposta di aggiornamento del piano per la prevenzione 

della corruzione per il triennio 2022/2024, come predisposta dal Segretario comunale e che di seguito 

si riporta: 

 

PREMESSO : 

- che la legge nr. 190 del 2012 all’art. 1 comma 8 dispone che l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del Responsabile individuato ai sensi del comma 7 entro il 31 gennaio di ogni anno 

adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e valutazione dei 

rischi specifici di corruzione e le misure atte a prevenirli; 

- che la determinazione ANAC n. 831 del 03.08.2016 ha stabilito che la trasparenza sia apposita 

sezione e parte integrante del PTCP 

- che il decreto legislativo n. 97/2016 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza  

- che la deliberazione nr. 833 del 2016 dell’ANAC ha stilato le linee guida in materia di 

accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte 

del Responsabile della Prevenzione della corruzione  

- che con determina ANAC n. 1208/17 è stato approvato in via definitiva il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2017;  

- che con delibera ANAC nr. 1074/18 è stato approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale 

Anticorruzione.  

DATO ATTO:  

- che l’ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione 2019 con la deliberazione 

numero 1064 definendo rilevanti innovazioni rispetto alle linee guida relative ai piani approvati 

in precedenza e concentrando la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale 

del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad 

oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto 

di appositi atti regolatori. Si intendono, pertanto, superate le indicazioni contenute nelle Parti 

generali dei PNA e degli Aggiornamenti fino ad oggi adottati;  

- che sulla scorta di tali indirizzi gli obiettivi strategici del Piano Nazionale Anticorruzione 

possono riassumersi come di seguito si riporta:  

a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione  

- che, con deliberazione di Giunta Municipale nr. 51 del maggio 2021 è stato approvato il 

succitato piano per il triennio 2021/2023 e che oggi occorre aggiornarlo per il triennio 

2022/2024; 

- che il   segretario comunale in data 31 gennaio 2022 ha pubblicato all’Albo pretorio l’avviso prot. 

562 avente ad oggetto approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione 

2022/2024 informando i Cittadini ed i soggetti portatori di interesse collettivi interessati 

della facoltà di proporre suggerimenti ed osservazioni compilando il relativo formulario da 

trasmettere  con le modalità indicate nel citato avviso pubblico; 

- che nei termini di cui al succitato avviso ed a tutt’oggi nessuna osservazione, proposta, 

suggerimento e/o eccezione è  stata acquisita al registro protocollo dell’Ente; 

VISTI: 

- gli atti relativi al contenzioso in premessa richiamato; 

- le deliberazioni dell’ANAC in materia di definizione ed approvazione del piano anticorruzione; 

- il Piano Anticorruzione che si allega sotto la lettera A); 

- il D.L.vo 267/2000 e ssmmii e lo Statuto Comunale; 

 



- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

- il pareri di Regolarità tecnica, precisando che stante la natura dell’atto non è richiesto il parere 

di regolarità Contabile ai sensi dell’art. 49 Tuel 267/2000 e ssmmii; 

 

Parere di Regolarità Tecnica 
         Si attesta ai sensi dell’art. 147/bis, c. 1 del D.l.vo 267/2000 e del relativo regolamento comunale sui controlli 

interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione 

amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

                      

                                      F.to Il Responsabile Area Amministrativa 

                                                                           Armando Fusco 
 

 

 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) di approvare, per come approva, le premesse che costituiscono parte motivazionale del 

presente atto e si intendono qui riportate e trascritte; 

2) di approvare, per come prende approva, il Piano Anticorruzione per il triennio 2022/2024 come 

riportato nel documento che si allega sotto la lettera A); 

3) di disporre, la pubblicazione del Piano Anticorruzione sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 

amministrazione trasparente.  

               F.to Il Segretario Comunale 

                                                                                                                 Dott.ssa Amanda Di Meo 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 Udita la relazione del Presidente; 

Ritenuta  la stessa meritevole di approvazione 

Visto il parere reso ai sensi dell’art. 49 Tuel 267/2000 e ssmmi; 

 

a voti unanimi legalmente resi nei modi e termini di legge     
   

 

DELIBERA 
1) di approvare, per come approva, le premesse che costituiscono parte motivazionale del 

presente atto e si intendono qui riportate e trascritte; 

2) di approvare, per come prende approva, il Piano Anticorruzione per il triennio 2022/2024 come 

riportato nel documento che si allega sotto la lettera A); 

3) di disporre, la pubblicazione del Piano Anticorruzione sul sito istituzionale dell’Ente – sezione 

amministrazione trasparente.  

 
Il Presidente, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, propone di conferire al presente atto la 

immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 Tuel 267/2000 e ssmmii 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
con separata unanime votazione, resi nei modi e termini di legge,  

 

DELIBERA 
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Tuel 

267/2000 

 

 



 

IL PRESENTE VERBALE VIENE COSI’  SOTTOSCRITTO: 

 

 

         F.to SINDACO                  F.to  IL  SEGRETARIO COMUNALE  
         Armando Fusco                                                                   Dott.ssa Amanda Di Meo 

 

 

Certificato di pubblicazione .n………./2022 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo Pretorio del Comune dal 29/04/2022 e ivi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi fino al 14/05/2022  (art. 124 D.L.gs. n. 267/2000). 

IA 

Riardo li 29/04/2022 
       

F.to  IL MESSO COMUNALE                                                F.to Il0 SEGRETARIO COMUNALE  
       Nicola Fabozzo                                                               Responsabile Area amministrativa 
                                                                                                           Armando Fusco  
  

 
 
[ X ] E’ stata inserita nell’elenco inviato ai capigruppo consiliari con lettera n.2324 in data 29/04/2022 come prescritto 
dall’art. 125, D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 Riardo li 29/04/2022                                                           F.to Il0 SEGRETARIO COMUNALE 

                                   Responsabile Area amministrativa 
                                                                                          Armando Fusco                                                

 
 
 

ESECUTIVITA’ 

La su estesa deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
 ( X ] Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, D.Lgs. n. 267/2000 (per dichiarazione di immediata eseguibilità)  
 
[  ] Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 (per decorrenza termini – 10 gg.) 
 
 

Riardo li 10/11/2021 
 

                                                                                                    F.to Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   Dott.ssa Amanda Di Meo 

                                                                                                    
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
 
 Riardo li 
                                                                                   

                                                                                                        Il SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                         Dott.ssa Amanda Di Meo  

 
 
 

        

 


