
 
                                      

C O M U N E  DI  S C I S C I ANO 
                   Città Metropolitana di Napoli 

 
COPIA 

 
 
  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 N° 16  del  30.01.2018 
 
 
OGGETTO:  

 
 Aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per il Triennio 2018-
2020 e annesso Piano Trasparenza e Integrità 2018-2020 
 
 

L'anno  duemiladiciotto , addì  trenta del mese di gennaio alle ore 17.45, nella residenza 
comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 
sotto la presidenza del Sindaco prof. Edoardo Serpico la Giunta Comunale.  
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 
Dott. Scala Antonio 
Intervengono i Signori: 
 
Edoardo Serpico SINDACO P 
Esposito Corcione Giacomo Assessore A 
Napolitano Giovanna Assessore P 
Paduano Giuseppe  Assessore P 
Buonaiuto Cristina Assessore P 

 
PRESENTI:    4              ASSENTI:    1 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
                                      

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

- Vista la proposta allegata alla presente da intendersi parte integrante e sostanziale del presente 
atto ; 

- Visto l’articolo 48 del Decreto Legislativo 267/2000 “competenze delle giunte”; 
- Letti i pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai 

dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo; 

- Visto il vigente Statuto Comunale; 

 
con votazione favorevole unanime , espressa nei modi di legge ; 
 

DELIBERA 
 
La premessa è da intendersi qui riportata e trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento ; 
 

1. di approvare l’allegata proposta di deliberazione , che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto ; 
 

2. di dare mandato ai Responsabili dei servizi di adottare i provvedimenti conseguenziali ; 
 
Con successiva votazione unanime 
 

DELIBERA 
 
Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 TUEL , stante 
l’urgenza  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

in merito all’aggiornamento del Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2018-2020, 
con annesso Piano della Trasparenza e dell’Integrità 2018-2020; 

Dato atto che la Giunta comunale è tenuta ad approvare, in via definitiva entro il 31 gennaio, il 
Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2018-2020; 

Visto altresì l'articolo 10 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 il quale  prevede 
che ogni amministrazione adotta il Programma Triennale per la Trasparenza dell'integrità (PTTI), da 
aggiornare annualmente; 

Dato atto che il programma triennale per la trasparenza dell'integrità, in relazione alla funzione che 
lo stesso assolve, va considerato come sezione del piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della illegalità, dovendosi considerare residuale la facoltà dell'amministrazione di approvare detto 
programma separatamente, come raccomandato dall'aggiornamento 2015 al Piano nazionale 
anticorruzione approvato con determinazione numero 12/2015 ANAC; 

Visto il Piano Nazionale di prevenzione della corruzione (PNA), approvato nel rispetto delle linee 
di indirizzo adottate dal comitato interministeriale previsto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 4; 

Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con 
determinazione numero 12 del 28 ottobre 2015 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC); 

Vista la delibera ANAC del 22.11.2017 n. 1208 con cui si è provveduto all’aggiornamento al Piano 
Nazionale Anticorruzione 2017; 

Dato atto che, in ottemperanza al disposto normativo sopra citato, si rende necessario procedere 
all’adozione del PTPC 2018-2020; 

Rilevato che il PTPC 2018-2020 include il Piano di formazione anticorruzione, il quale prevede la  
formazione per tutti i dipendenti; 

Rilevato il Piano di Prevenzione della Corruzione  (PTPC) e il Piano della Trasparenza (PTTI) 
2018-2020 vanno correlati agli altri strumenti di programmazione dell'ente e, in particolare,  agli 
strumenti di programmazione della performance organizzativa ed individuale dell'ente; 

Visti  gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali 
dei dirigenti; 

Visti, altresì: 
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 
- il Decr..Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
-il Decr. Lgs. 25/5/2016 n. 97; 
- lo Statuto comunale; 
- il vigente regolamento di contabilità  e di organizzazione; 



 
                                      

PROPONE DI DELIBERARE 

1. Di approvare in via definitiva l’allegato aggiornamento al Piano di Prevenzione della 
Corruzione (PTPC)  2018-2020, dando atto  il Programma per la Trasparenza per l'Integrità 
(PTTI) 2018-2020 costituisce una sezione dello stesso Piano di Prevenzione della 
Corruzione (allegato sub 1) nonché l’allegato prospetto finale delle schede di valutazione del 
rischio (allegato sub 2 ); 

2. Dare atto che il Piano di prevenzione della corruzione, oltre a contenere il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità,  è altresì collegato al Codice di comportamento dei 
dipendenti comunali, approvato con delibera di G.C. n. 87 del 31.12.2013 , nonché al 
Codice disciplinare approvato con delibera di G.C. n. 10 del 16.01.2018 ed alla correlata 
costituzione dell’UPD di cui all’art. 55bis del Dlgs 165/2001 ;  

3. Di dare atto che il Piano sarà pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ente, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, sottosezione “altri contenuti – anticorruzione”; 

4. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267, in ragione dell'esigenza di celerità correlata alla scadenza del termine di 
adozione e di pubblicazione. 

 

                                                                                                 Il Segretario Generale 
                                                                                                   Avv. Antonio Scala 
 
 
Parere di regolarità tecnica favorevole  
ex art. 49 del dlgs 267/2000 
Avv. Antonio Scala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to prof. Edoardo Serpico  F.to Dott. Scala Antonio 

 
 
E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo. 
 

Scisciano , __________________ IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Scala Antonio 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle Pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’Ufficio; 

Visto lo Statuto Comunale; 
 ATTESTA 

  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1 comma, 
legge 18/6/2009 n. 69), ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000).  

 
Dalla residenza comunale,____________________ 

         
IL Responsabile del Servizio 

    
         

Visti gli atti d’Ufficio; 
SI ATTESTA 

     
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi, dal………………….. al ……………….., ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000) 
oppure 
(  ) dichiarata immediatamente eseguibile 
 
Dalla residenza comunale, _________________ 
 
 
    Il Responsabile del Servizio                                                        Il Responsabile del Settore  
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