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******************** 
n. 7    del   28 gennaio 2020   

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020 -2022.- 

  
L’anno Duemilaventi     il giorno  ventotto   del mese di   gennaio    alle ore  16,00 nella solita sala 
delle adunanze sita nel Municipio di Casaletto Spartano, si è riunita la Giunta Comunale, convocata 
dal Sindaco, alla presenza dei seguenti signori, per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
All’appello vengono constatati i presenti come di seguito: 
 

N COGNOME E NOME CARICA PRESENTI 
1  AMATO Concetta   Sindaco SI 
2 GAETANI  Vincenza   Vice sindaco NO 
3 POLITO  Francesco    Assessore             SI 
                    
                     

Presenti            2 
 
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa D’ALASCIO Germana   , che provvede alla 
redazione del presente verbale.   
 
L’Avv. AMATO Concetta , nella sua qualità di  Sindaco, assume la presidenza del collegio, invita i 
partecipanti ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sull’argomento, qualora versino in 
situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Il Presidente, dopo aver verificato che 
nessuno dei presenti dichiara la sussistenza delle predette situazioni a proprio carico, dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, essendo legale il numero degli intervenuti 
alla deliberazione.   

 

 

 
 
   
 

 
 

 



LA GIUNTACOMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 
− la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica  amministrazione” prevede che, su proposta del 
responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l’organo di indirizzo  politico 
adotti ed aggiorni il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

  
− per espressa previsione di legge (art.1, c. 7), negli enti locali il Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione del Sindaco; 

 
− la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 dell’A.NA.C. prevede che la trasparenza costituisce 

di  norma una sezione del Piano di  prevenzione della corruzione e, quindi, viene unificato e 
denominato “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione della Trasparenza”, secondo 
quanto dispone il D. Lgs.vo n. 97/2016; 

 
PREMESSO, inoltre,che: 
- per espressa previsione del decreto legislativo n. 33/2013, novellato con il D.Lgs. 97/2016, gli  

obiettivi indicati nel PTPCT devono essere formulati in collegamento con la programmazione 
strategica e operativa dell’amministrazione, definita in via generale nel Piano della performance 
e negli analoghi strumenti di programmazione finanziaria previsti per gli enti locali; 

- l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce 
“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione devono 
uniformarsi; 

- il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone all’organo di indirizzo lo 
schema di PTPC; 

- per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41 comma 
1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

 
CONSIDERATO che obiettivo del PTPCT 2020-2022 è di prevenire il rischio corruzione 
nell’attività amministrativa dell’ente con azioni di prevenzione e di contrasto dell’illegalità, 
incrementando la trasparenza, ciò nella convinzione che la prima misura, utile a prevenire la 
corruzione, sia proprio quella di ampliare la conoscibilità verso l’esterno dell’attività 
amministrativa dell’ente; 
 
CONSIDERATO, quindi, che l’obiettivo primario dell’Amministrazione è 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; 
 
RICHIAMATE le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 
sull’inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori e dirigenti;  
 
VISTA la relazione redatta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza, pubblicata nel sito web dell’ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2019; 
 
VISTA la Deliberazione A.N.A.C. n. 1064 del 13.11.2019 di “Approvazione del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019”, e le precedenti deliberazioni emanate in materia, nonché la 
proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2020-
2022, formulatadal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 



 
ATTESO che la Deliberazione A.N.A.C. n. 1064/2019 nulla ha innovato nelle fasi delle attività 
di analisi dei rischi e di individuazione delle misure di contrasto, ma ha modificato l’approccio 
basato su valori di giudizio soggettivo in ordine alla conoscenza effettiva di fatti e/o situazioni 
che possano influire sul rischio stesso e che pertanto restano fermi gli originari indirizzi emanati 
dal consiglio comunale per la redazione del P.T.P.C.T.;  
 
ATTESO che l’ente ha espletato la procedura aperta alla partecipazione popolare mediante la 
pubblicazione sul sito web dell’ente di apposito Avviso e che non risultano pervenute 
osservazioni;  
 
CONSTATATO che l’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, adotta il PTPCT, disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente nella  
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” sotto-
sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 
 
RISCONTRATA, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente 
provvedimento, come più volte ribaditodall’A.N.AC.; 
 
VISTI: 
− il vigente Statuto Comunale; 
− il Regolamento comunale di contabilità; 
− il Regolamento sul funzionamento dei controlli interni; 
− il D.Lgs. 267/2000; 

 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Segretario Generale, ai sensi 
degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs.vo n. 267/2000;  
 
Con voti unanimi,espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. DI APPROVARE l’allegato “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (PTPCT) 2020-2022” -, congiuntamente agli allegati- che unito al presente atto, 
ne forma parte integrante e sostanziale; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione del predetto PTPCT 2020-2022 -e degli allegati- sul sito 
web dell’Ente nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri 
contenuti” sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 

3. DI TRASMETTERE copia del PTPCT 2020-2022 ai consiglieri comunali per informarli 
dell’avvenuta approvazione e dei contenuti dello stesso, dandone mandato al Sindaco; 

4. DI TRASMETTERE il presente PTPCT2020-2022 a mezzo posta elettronica agli incaricati 
di Posizioni Organizzative, al Nucleo di valutazione ed al Revisore dei conti; 

5. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs.vo n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 



 
Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL   SINDACO           IL SEGRETARIO GENERALE  

 
       F.to   Avv. Concetta AMATO                                       F.to  D.ssa Germana D’ALASCIO  
******************************************************************************** 
  Ai sensi dell’art.49 e dell’art. 147 bis  del D.Lgs.n.267/2000 il sottoscritto esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità  tecnica 
 
                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE  
                                                                                             F.to    D.ssa Germana  D’ALASCIO  
 
******************************************************************************** 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                     

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale si certifica, ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.n.267/2000, che la 
presente deliberazione, iscritta nel Registro delle Pubblicazioni  al n. 305  ,  viene pubblicata 
all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal   30/01/2020            
La medesima deliberazione è stata trasmessa, ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n.267/2000, ai 
capigruppo consiliari con nota prot.n. 305 del   30/01/2020                                  . 

Casaletto Spartano  30/01/2020                                                 IL SEGRETARIO GENERALE  

  
                           F.to   D.ssa Germana D’ALASCIO  

*****************************************************************************       
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

(  ) La presente deliberazione, diventerà esecutiva  per la decorrenza dei termini di cui 
all’art.134 c.3 D.Lgs.n.267. 
(x )   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134 c. 4 del D.Lgs.n.267/2000. 

 
Casaletto Spartano,    30/01/2020                                                        Il Segretario Generale 

 
                             F.to  D.ssa Germana D’ALASCIO  
***************************************************************************************************************************  
   
COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO 
AMMINISTRATIVO E PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE. 
Casaletto Spartano,   30/01/2020                              

 
                                                                                                                 Il Segretario Generale 
                                                                                                      F.to   D.ssa Germana D’ALASCIO   
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