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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
di Giunta Comunale
Oggetto:
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA 2020-2021

L’anno
:2020,
Il giorno
: 20
del mese di : Maggio,
alle ore
: 12.00
- Nella residenza comunale, il Commissario Prefettizio , Dott. Vincenzo Amendola
, con i poteri della Giunta comunale, nominato con Decreto del Prefetto n.34513
del 11/03/2020;

-

Con la partecipazione del Segretario Generale D.ssa Ivana Perongini, con funzioni di
verbalizzante.

Oggetto:
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020-2021
_______________________________________________________________________________________________
Proposta n. 20 del registro generale del Settore Segretario Generale.-

Secondo la proposta agli atti (n. 20 del registro), istruita dal Segretario Generale
dott.ssa Ivana Perongini e sulla quale sono stati espressi:
A.

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi del art. 49 D.L.gs 18 agosto 2000 – n.
267-, dal Capo
Settore

.
Predisposta nei seguenti termini:

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Premesso che:
 la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “ Disposizione per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione “ prevede che su proposta del RPCT entro
31 gennaio di ogni anno, l'organo di indirizzo politico adotti il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione;


che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni;



per espressa previsione di legge (art.1 c.7 L. 190/2012) negli enti locali il responsabile della
prevenzione è individuato di norma nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione del
Sindaco;

il Sindaco con decreti nn. 126 e 127 del 27.08.2019 ha nominato il Segretario Generale avv. Ivana
Perongini rispettivamente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della
Trasparenza;
Considerato che:
 - obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'Ente
con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, incrementando la trasparenza, ciò nella
convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la
conoscenza verso l'esterno dell'attività amministrativa dell'Ente;












- obiettivo primario di questa Amministrazione è quello di combattere la “ cattiva amministrazione”
ovvero l'attività che non rispetta i parametri del “buon andamento” e “ dell'imparzialità “ nonché
quello di verificare la legittimità degli atti, e così contrastare l'illegalità;
Visto che
il Comune di Pagani, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016
con delibera della Commissione Straordinaria n. 14 del 28.01.2014;
l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 con deliberazione
della Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2015;
l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma Triennale per
la trasparenza e l’integrità anni 2016-2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del
15.02.2016;
l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma Triennale per
la trasparenza e l’integrità anni 2017-2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 16
dell’15.02.2017;
l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma Triennale per
la trasparenza e l’integrità anni 2018-2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 14
dell’31.01.2018;

Oggetto:
AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA 2020-2021
_______________________________________________________________________________________________
 l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e al Programma Triennale per

la trasparenza e l’integrità anni 2019-2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 16
dell’31.01.2019;
 ha approvato il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici con delibera della Commissione
Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 15 del 28.01.2014 previo parere del N.d.V.
 il Regolamento sul Sistema integrato dei controlli interni, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 65 del 22.11.2019;
Ritenuto opportuno aggiornare il Piano anticorruzione vigente secondo le indicazioni fornite
dall’ANAC con la deliberazione n. 1064 del 13.11.2019;
Visto che è stato pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente, un apposito avviso pubblico con allegato
modulo per la formulazione delle osservazioni, per consentire la partecipazione da parte dei soggetti
interessati, al procedimento di aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e del
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, con scadenza il 10.01.2020;
Che con nota del 25.02.2020 prot. 8598, è stata avviata la consultazione preventiva interna
finalizzata all’aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2020-2022;
Che nel termine indicato non sono pervenute osservazioni;
Preso atto della proposta di aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
Trasparenza 2020-2022, formulata dal Segretario Generale e ritenutala adeguata alla realtà organizzativa del
Comune di Pagani ed in linea con le indicazioni dell’ ANAC di cui alla delibera n. 1064 del 13.11.2019;
Vista la delibera CIVIT n. 12/2014 che individua nella Giunta Comunale l'organo competente di adottare il
Piano Triennale della prevenzione della corruzione;
Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 del D. Lgs 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato con
D. Lgs. 97/2016;
Propone di
DELIBERARE
1

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2021, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di provvedere con successivi e separati atti al loro aggiornamento con cadenza annuale;
3. disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
sul sito web dell'Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” /altri
contenuti/corruzione;
4. di trasmettere copia del presente PTPCT ai titolari di P.O., al N.d.V. e all'UCPD
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U.
267/2000
Pagani, lì 18.05.2020
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
Dott.ssa Ivana Perongini
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_______________________________________________________________________________________________

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
Vista la proposta di deliberazione;
Visto il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica, espresso dal Segretario Generale,
ai sensi dell’art. 49, D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
Ritenuto di approvare la proposta di deliberazione di cui sopra facendo proprie le motivazioni di cui
alla stessa;
DELIBERA
1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. di approvare l’aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza 2020-2022, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante
e sostanziale;
2. di provvedere con successivi e separati atti al suo aggiornamento con cadenza annuale;
3. di disporre la pubblicazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza sul sito web dell'Ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”
/altri contenuti/corruzione;
4. di trasmettere copia del presente PTPCT ai titolari di P.O. al N.d.V. e all'UCPD;
5. di comunicare l’adozione del presente atto ai capigruppo consiliari contestualmente
all’affissione all’albo pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.
Lgs. 267/2000.

-

Il presente provvedimento è inserito, successivamente alla scadenza dei
termini di pubblicazione all’albo pretorio on line, nei relativi archivi on line,
trattandosi di atto non soggetto alla tutela del cd “diritto all’oblio”;
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TRASPARENZA 2020-2021
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COMUNE di PAGANI
Provincia di Salerno
Proposta

Commissariale

Il Funzionario Istruttore F/to: dott.ssa Ivana Perongini
Proposta n. 20

del 20/05/2020

Registro delle proposte

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 – Pareri – Allegato alla delibera Commissariale n. 12 del
20/05/2020 avente ad oggetto : AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2021
Parere in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, D.L.vo 267/2000.
SEGRETARIO GENERALE
Si esprime parere Favorevole
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
_________________________________________________________________________
___________
Il Responsabile del Settore
F/to: Dott.ssa Ivana Perongini
Parere in merito alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1.
U.O. Contabilità Generale e controllo di gestione
Si esprime parere ____________________________________
Si esprime parere sfavorevole per il seguente motivo:
________________________________________
Per l’imputazione delle spese e della copertura finanziaria al Cap.________ del bilancio
_________ che presenta la seguente disponibilità:
Somma
Somme
Somma
Somma
Somma

stanziata …………………………….. € ______________
impegnate..………………………….. € ______________
pagate …………………………….…. € ______________
presente atto..……………………….. € ______________
disponibile..………………………….. € ______________

Impegno n° ___________
Li’ _________
Il Responsabile del Settore

Delibera Commissariale di Giunta Com.le num. 12 seduta del 20/05/2020
Oggetto: AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 20202021

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Segretario Generale
D.ssa Ivana Perongini

Commissario Prefettizio
Vincenzo Amendola

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. (art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000)
Pagani,

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO
D.ssa Ivana Perongini

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi :
Dell’ art. 134 comma 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

x

Dell’ art. 134 comma 4 del D.lgs 18.8.2000 n. 267;

IL SEGRETARIO
D.ssa Ivana Perongini
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