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Il l\'tsiluttt, t.icottotciatu lo lcgdit(i iell'ndu nni.tr, it l,it ln

di cui in oggefto-

Giututa a deliberare sull'atgomefito



OGGETTO: Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(PTPC) del Comune di Marzano di Nola per il triennia 2424D022.

LA GIUI{TA COMUNALE

Yisla 1a Legge 6 novembrc 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 rr.

265 recante "Disposizioni per ia prevenzionc e la tepressione della cortuzione c
dcll'illegalilà nella pubblica amminislraziotrc", emanala in attuazionc dell'alLicolo 6
deÌla Convcnzjoue ONU, contro Ia corruzione, deÌ 3l oltobrc 2003 raliflcata con

Leggc 3 agosto 2009 n. 116 e jn attuazione deglÌ a icoli 20 c 21 della Convenziottc
Penale sulla ccuuzione adottata a Strasbutgo il 27 gcnnaio 1999 e ratillcala ai sctrsi

de1la Legge 28 giugno 20 i 2, n. 110;

lÌilcvr:to chc l'Autorità Nazionale Antioorruzione:
con proplia cielibera n.831 dc1 03.08.2016, ha appr-ovato il Piano Nazionale

Anticouuziolc 2016, chc lapilreselìla un alto di ìndirìzzo per l'adozione deÌ singoÌi
PTPC da parte di ciascun Ente.
-ba altresì specilìcato che I'individuazione delle singole rnisure spetta alle sìngolc
arrrniuislrazioli, poiché solo esse sono in grado di conoscere la propria ilondizione
olganìzzativa, Ìa silunzjone dci iloprì lunzionari ed il contesto esterno ir cui si lrovur.,
ad opcrarc. Il PNA, dunquc, guida 1e animilistr azioni neJ pelcolso che conducc
all'adczione di concrele ed ellelLii,e misurc di prcvcnzione della conuzione senza

inrpi»re soluzi oni unilormi;
-con clclibcla 1208 del 22.I 1.2017 ha approvato I'aggioniaurerto al IrNA;
-con deliber a l 3.l 1 .20 19, rr. 1 06:1 ha appiovalo il I'iano rr*azionalc Articonuzionc

(PNA 201 9);

Visla ìa dclibcliizione di Gjunta CorruniLlc n. 6 dcl 2E.01.2019 da1titolo "Cottferna del
Piano 7)'ietutale ltcr la l'reycnziotrc della Coluzione c per la lrasparenza 2018-2020",

Dato atto c1le J'in.rpiauto dclincato dalla leggc n. 190/2012 impone l'adozionc dì un
sisterna orgailizzativo che soddisfi le seguentì esigenze:
. irtljvjduare 1e n'risure organizzative finalizzale ad asslcurare la concttczza lomrale e

sostanziale dell'agire arurinistrativo;
. a-"sicuiare la costaritc, picna, facilc c comprensibilc ìnfòr-niazionc nci conlronti di
chiunque vi possa esserc interessato. sull'attività del Conunc, dalla 1àsc dclla
proglammazio;rc a quella dclla rendìconlazionc, c sull'esito ciei controlJi eflettuati;
. s',abiliie e ailùare. concretamente e con'etlarneDtc. ì rncccanislìi di coltlollo interno
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t.' 
sulle attività svolte (sia direttamente che indirettamente), sia in termini di correttezza e
integrità che in relazione al "buon andamento,,;
' prevedere le attività e le misure sopra indicate come elemento di valutazione della
qualita della prestazione dell'intera macchina organizzativa, dei dirigenti e del restante
personale;

Rilevato che l'art. 1, comma 8", della Legge n. 190/201,2 prevede che il ,,piano di
prevenzione della corruzione", è proposto dal ,,Responsabile della preveraione della
conuzione";

Dato Atto che, ai fini della corretta e puntuale redazione del piano, il comma 60 del
citato articolo 1 della Legge n. 190/2012, prevede che .,entro centoyenti giorni dalla
data di entrata in vigore della . . . legge, attr(rverso intese in sede di Conferenza unificata
di cui all'qtticolo 8, comma l, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 2g1,, devono
essere preliminarmente d,efniti"gli adempimenti, con l,inclicazione dei relatiyi termini,
delle re§oni e delle province autonome di Trento e di. Bolzano e degli enti locali,
nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privata sottoposti al ioro controllo,
volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni della .-. legge, con
particolare riguardo: a) alla definizione, da parte di ci,scuna amministrazione, del
piano triennale di prevenzione della co,uzione, a partire da quello relativo agli anni
2013-2015' e alla sua trasmissione alla regione interessata à al Dipartimento detta
funzione pubblica -.... " ;

t

Rilevato che, sulla scorta di tale previsione, con Circolare della presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - n. I del 25.01.2013,
viene confermato clte "in sede di Conferenza UniJìcata saronno yalutate le eventuali
misure di flessibilità, compresa I'indicazione dei termini per gli adempimenti, per le
autonomie territoriali, finalizzate soprqttutto a tener conto delte speitficttà
organizzative delle diyerse realtà amministrative,';

Esaminate,le "Linee di indirizzo,,, diramate i', data 13.03.2013 dallo speciale Comitato
Interministeriale costituito con D.P.C.M. 16.01.2013, in 6ase alle qiali .,per qtnnto
iguarda le amministrazioni regionali e locàli e gli enti irt loro controlio, gli
adetnpimenti e i relativi termini saranno deJìniti attraverso le intese in sede diC:ft::y" Uniìcata entro I 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. I 90
del 2012, così come previsto dall'art. l, comma 6A,;
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Vista l'intesa tra Govemo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata

nella seduta del 24 luglio 2013 per I'attuazione dell'art.1, commi 60 e 61, della legge 6

novembre 2012, n.190;

Esaminate, altresì:
- la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 di aggiomamento 2015 al Piano

nazional e Anticomrzione;
- llD.lgs. n.97 /2016 il quale ha modificato il D.lgs. 3 3/2013 elaL. 19012012, fomendo

ulteriori indicazioni sul contenuto del Piano Triennale di Prevenzione della Com:zione;
- la delibera ANAC 1310/2016 dal titolo "Prime linee guida recanti indicazioni

sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di infotmazioni

contenute nel d.Igs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/201€';

Dato atto, altresì, che con Decreto sindacale n. 13 del 08.10.2018 è stato nominato il
Responsabile Alticom.rzione del Comune di Mar4ano di Nola, individuato nella
persona del Segretario Comunale Dott. Andrea Pettinato, cui è stato assegnato anche

l'incarico di Responsabile per la Trasparenza;

Visti i seguenti prorvedimenti:
- Legge 6 novembre7012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione

del1a com-zione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- Decreto legislativo 31 dicembre 2012,n.235 "Testo unico delle disposizioni in

materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Govemo '

conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e difflrsione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, approvato dal Govemo il 15 febbraio 2013, in
attuazione di commi 35 e 36 dell'art. I della l. n. 190 de\2012";

- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità
e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a nonna dell'articolo 1, commi 49 e 50, della
legge 6 novembre 2012, n.1,90";

- Decreto del Presidente della Repubblical6 aprile 2013, n. 62 "Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo
54 del decreto legislativo 30 mmzo 2001, n. 165";
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Richiamata la deliberazione di G.C. n.6 del2g.01.Z0l9 con cui veniva approvata la
conferma e il relativo aggiomamento del piano 20lg_2020;

Atteso che non è pervenuto alcun suggerimento o proposta a seguito della pubblicazione
di apposito ar'viso prot. n. 3533 de['ll dicembre iot i, avente i?tiiot ara,,procedura
aperta alla consultazione per l'aggiornamento del piano Triennale di prevenzione della
corruzione e per la Trasparenza - prpcr 2020-2022 del comune di Marzano di Nola',;

Acquisiti, ex art. 49 D.lgs.267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarita tecnica
e contabile_del presente prowedimento, espressi rispettivamente dal Segietario
Comunale in qualità di Responsabile Anticìmrzionà e dal Responsabile del Servirio
Finanziario;

Vista la legge 19012012 e s.m.i.

Visto il D.lgs. 26712000;

Visto lo Statuao Comunale;

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

l. Di richiamare le premesse, quale parte integrante del dispositivo.

z. Di aggiomare il Piano Triennale prevenzione Comrzione (p1pC) per il triennio2020/2022.

i

3. Di. approvare il Piano suddetto, allegato alla presente deliberazione (allegato A),unitamente al piano Triennale per la,Trasparenza e l,tntegrii a-ltfil zoZotzOzz,.a
alla mappatura dei procedimenti ({]gc"i" e;, qrul" p;;';r:;ia.re e integrantedeJlo stesso, disponendone la pubbliàzione sri ,ito'*"L Irti-t lìona" deffEntesezlone Amrruntshazione Trasparente_ Altri Conlenuti.

Di dare atto che il sistema comunale di prevenzione dell:illegalità e a.ltresì composto:. dal sistema dei controlli intemi, previsto dagli articoli àa ru1" 
^1ql 

quinquies deldecreto legislativo l8 agosto 2000 n. 2OZ _ tes-to Unico aeii" t"ggiìuil,o.airu_"rto
.degli enti locali;
. dalciclo di gestione della performance, previsto dagli articoli da 4 a I0 del decretolegislativo 27 ottobre 2009 n. 150 _ AttuLione d"n; ld;;;;;;o ,oos ,. is, iomateria di ottimizzazione dera produttivita del lavoro"fubbricl-l or 

"ffi"i.nru "

4.
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5.

trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Di dare mandato al Segretario Comunale, in qualità di Responsabile Anticom.rzione
e della Trasparenza del Comune di Marzano di Nola, affinché ponga in essere gli
adempimenti previsti dal piano triennale di Prevenzione della Com:zione (PTPC)

202012022 e pror.rueda inoltre alla pubblicazione dello stesso nel sito istituzionale
del Comune per la massima dir,rrlgazione e per eventuali osservazioni da parte dei
cittadini e/o di altri soggetti hteressati

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'ugenza di prolvedere,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, D.lgs.
26712000.

: Favorevole
I1 Se

Parere di
I1 Re
Aw. Mass

ile: Favorevole
Finanziaria

t

Parere di

Dr. Aldrea



Del clte, il presente verbale, viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE
J.to Geo|fl. Addeo Fruncesco

]L SEGRETARIO COMUNALE
Jlo dotL Andrco Pettuato

. -che to ?resente detìberd ,iene allìssa dtt,a ,Atb ,ia.., 7 I fto. 2A2ti. o . 4n^n ""' I-:8 FEg. 20ùvi 
ri*ùà Per ts,ioÌnir

ra t'1. tUU

II Segrctario Comunale

f.to dott. Andrea Pettinato

E'st(tn dflisst att'olbo prctotio cont ndtepetq indicigiorni consecutivi dtrl t i-. iill*-
At - - cot e prcsùùk, da 'ott.l 24,cont a t,tet D.Lgs fi.267/2000,senza rcctanil

1$Ì Ff: 1ll?:

Co p i a co ttf, rnc nll' o rigi trul e

itlrct n .!i Nol ,li
II SegrrluIio ('ontl aIe
Dolr Atlit-td P?tt innnt

Il Responsabile del sentizio ,

ITTESTA

-Chc lo prcsoic lrlibcrazione ì divenuto eseculiw il giorno

-.Perché rlichiurotu inutltldiot0htc te escguibite furt. 134. .ohtrltu i, l).L. w n"267/2000);

-D«orsi I0 gioni ltlln pubblicazione (art.l34, cotntttu.l)

Marzarto tli Nolt.lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
P.to Dr. Andrci Pelti ato

f.to II Respohsabile dell'Albo

(Angelina §epc)


