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COMUNE DI MONTESANO SULLA MARCELLANA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

    N.23 del 17/02/2015 
 
OGGETTO: ARTICOLO 1, COMMA 8, LEGGE N.190/2012 - PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T.P.C.) 2015-2016-2017 - ARTICOLO 10 
D.LGS.N.33/2013 - PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E 
L'INTEGRITÀ  (P.T.T.I.) 2015-2016-2017 - APPROVAZIONE. 

 
_____________________________________________________________________________________ 
 

L’anno duemilaquindici addì diciassette del mese di febbraio alle ore 12:10, nella Sala delle 
Adunanze in Municipio, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Dr. Fiore Volentini Donato la Giunta 
Comunale. 
 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Alessia Mari. 
 

Intervengono i Signori: 
 

Nominativo Titolo Presente 
FIORE VOLENTINI DONATO SINDACO Si 

RADESCA FRANCESCO Vice Sindaco Si 
GARONE MICHELE FRANCO ASSESSORE No 

RINALDI GIUSEPPE ASSESSORE Si 
D'ALVANO MICHELE ASSESSORE No 

 
 

PRESENTI: 3   ASSENTI: 2 
 
 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i 
convenuti a deliberare la proposta sull’argomento in oggetto specificato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta di deliberazione a firma del Segretario Comunale, in qualità di Responsabile della prevenzione 
della corruzione e Responsabile per la trasparenza, ad oggetto “Articolo 1, comma 8, legge n. 190/2012 – Piano triennale di 
prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-2016-2017 – Articolo 10, d.lgs. n. 33/2013 – Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità (P.T.T.I.) 2015-2016-2017 – Approvazione” (prot. n. 1001 del 28 gennaio 2015), che si riporta qui di seguito 
testualmente:  
 

“Il Segretario Comunale 
in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione 

e Responsabile per la trasparenza 
 
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la  repressione della corruzione e  dell’illegalità 
nella  pubblica  amministrazione” (in G.U. n. 265 del 13.11.2012 ed in vigore dal 28.11.2012); 
 
Visto, in particolare, il comma 8 dell’articolo 1 della citata legge n. 190/2012, ai sensi del quale “L’organo di indirizzo 
politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7 [id est, del Responsabile della prevenzione della 
corruzione], entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al 
Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei 
all’amministrazione”;   

 
Vista l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61 
della legge n. 190/2012; 
 
Visto il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) – predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) sulla 
base delle linee guida definite dal Comitato interministeriale (nominato con d.p.c.m. 16 gennaio 2013) – approvato con 
deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità e la 
Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.), individuata dalla legge quale Autorità nazionale anticorruzione;  
 
Rilevato che il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) deve risultare coerente e possibilmente 
coordinato con i contenuti del Piano Nazionale anticorruzione (P.N.A.);  

 
Evidenziato che la competenza ad approvare il P.T.P.C. appartiene all’organo esecutivo, come precisato dall’ANAC 
nella delibera n. 12/2014; 
 
Dato atto che con deliberazione di G.C. n. 43 del 21.02.2014 sono stati approvati il P.T.P.C. e il P.T.T.I. per il triennio 
2014-2015-2016; 
 
Visto il decreto sindacale n. 3 del 19 gennaio 2015 (prot. n. 610), con il quale la scrivente è stata nominata 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Montesano sulla Marcellana fino al 31.12.2015; 

 
Ritenuto necessario, ai sensi della normativa sopra richiamata, proporre alla Giunta Comunale l’approvazione del 
Piano triennale di prevenzione della  corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2015-2016-2017, redatto secondo gli indirizzi 
contenuti nel P.N.A. e fermo restando quanto previsto dall’Intesa supra cit;   
 
Visto altresì il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (in Gazz. Uff., 5 aprile 2013, n. 80) di “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, emanato in attuazione dei 
principi e dei criteri di delega contenuti nell’articolo 1, comma 35 della legge n. 190 supra cit. (in GURI 5 aprile 2013 
numero 80);  
 
Visto, in particolare, l’articolo 43 dell’appena citato decreto, di disciplina delle funzioni del Responsabile per la 
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trasparenza; 
 
Evidenziato che  
- l’articolo 10 del decreto legislativo 33/2013 impone l’adozione del Programma triennale per la trasparenza e 

l’integrità (P.T.T.I.);  
- tale Programma, di norma, costituisce “una sezione”, cioè un “capitolo”, un “appendice” del più vasto Piano 

triennale di prevenzione della corruzione; 
 
Visto il decreto sindacale n. 4 del 19.01.2015 (prot. n. 612), con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile per 
la Trasparenza del Comune di Montesano sulla Marcellana fino al 31.12.2015; 

 
Ritenuto dunque necessario, ai sensi della normativa sopra richiamata, proporre alla Giunta Comunale anche 
l’approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per gli anni 2015-2016-2017; 
 
Viste le deliberazioni della CIVIT (ora ANAC) adottate in materia di trasparenza e integrità e, in particolare, la n. 
50/2013, recante le “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;  

 
Evidenziato che la competenza ad approvare il P.T.T.I. segue necessariamente la competenza ad approvare il PT.P.C. 
e, dunque, appartiene all’organo esecutivo, ex delibera ANAC n. 12/2014 supra cit.;  
 
Evidenziato altresì che  
- conformemente a quanto stabilito nel P.N.A., nonché nell’articolo 10 del d.lgs. n. 33/2013, in sede di elaborazione 

del P.T.P.C. e del P.T.T.I. è stata garantita la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi 
collettivi, pubblicando all’albo pretorio on line del Comune apposito avviso (prot. n. 599 del 19.01.2015), con cui è 
stato richiesto a chiunque avesse interesse di manifestare proposte e/o suggerimenti utili alla predisposizione dei 
piani di cui trattasi;  

- alla data di scadenza indicata nel suddetto avviso (fissata al 26.01.2015) non è pervenuta alcuna comunicazione in 
proposito;  

 
Dato atto che la scrivente, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la 
trasparenza, nel rispetto della normativa sopra richiamata, del P.N.A. e dell’Intesa raggiunta in sede di Conferenza 
Unificata il 24 luglio 2013, ha provveduto a predisporre il P.T.P.C. nonché il P.T.P.C. per il triennio 2015-2016-2017, 
allegati alla presente proposta per costituirne parte formale e sostanziale; 
 
Dato atto altresì che la definitiva approvazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per il triennio 2015-2017 di cui alla presente 
proposta comporta automaticamente l’abrogazione del P.T.P.C. e del P.T.T.I. approvati con la deliberazione di G.C. n. 
43/2014 supra cit.;  
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato  
 

Propone 
 
Per la premessa che è parte integrante e sostanziale della presente proposta e che è da intendersi qui integralmente 
trascritta 
 
1. Di far proprio ed approvare il Piano triennale di  prevenzione corruzione (P.T.P.C.)  2015-2016-2017, che si allega 
alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale;  
 
2. Di dare atto che l’approvazione del P.T.P.C. di cui alla presente proposta comporta consequenzialmente 
l’abrogazione del Piano approvato con delibera di G.C. n. 43/2014;   
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3. Di far proprio ed approvare il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2015-2016-2017 – 
che integra e completa il Piano triennale di prevenzione corruzione 2015-2016-2017 – e che si allega anch’esso alla 
presente proposta quale parte integrante e  sostanziale; 

 
4. Di dare atto che l’approvazione del P.T.T.I di cui alla presente proposta comporta consequenzialmente 
l’abrogazione del Piano approvato con delibera di G.C. n. 43/2014;   

  
5. Di trasmettere copia del P.T.P.C. 2015-2016-2017 e del P.T.T.I. 2015-2016-2017 ai Responsabili incaricati di p.o., 
affinché ne curino la trasmissione al personale dipendente assegnato alla propria struttura; 

 
6. Di trasmettere altresì copia della deliberazione approvativa della presente proposta al Nucleo di 
Valutazione/O.I.V. e al Revisore unico dei Conti; 

  
7. Di pubblicare il P.T.P.C. e il P.T.T.I. all’interno della sezione del sito istituzionale “Amministrazione trasparente”;  

 
8. Di trasmettere il P.T.P.C. al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

 
9. Di dare atto che con la sottoscrizione della presente proposta la scrivente rende altresì il parere favorevole di 
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 
10. Di dare altresì atto che la presente proposta non abbisogna del parere di regolarità contabile; 

 
11. Di dichiarare la deliberazione approvativa della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’articolo 134,  comma 4  del d.lgs. n. 267/2000.”; 

 
RITENUTO doveroso procedere alla approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-
2016-2017 nonché del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2015-2016-2017; 
 
ESAMINATI il P.T.P.C. 2015-2016-2017 e il P.T.T.I. 2015-2016-2017, allegati alla proposta sopra trascritta; 
 
RITENUTI gli stessi meritevoli di integrale approvazione; 
 
RITENUTO dunque di approvare integralmente la proposta del Segretario Comunale sopra trascritta; 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTA l’Intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata il 24 luglio 2013 per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61 
della legge n. 190/2012; 
VISTO il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, l’Integrità 
e la Trasparenza (C.I.V.I.T., ora A.N.AC.) con deliberazione n. 72 dell’11 settembre 2013; 
VISTE le deliberazioni della CIVIT adottate in materia di trasparenza e integrità e, in particolare, la n. 50/2013, recante le 
“Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
VISTA la delibera dell’A.N.A.C. n. 12/2014; 
 
Tutto quanto sopra premesso e considerato 
 
CON votazione unanime favorevole, resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Per la premessa che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e che è da 
intendersi qui integralmente trascritta; 
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- DI APPROVARE integralmente, così come approva, la proposta a firma del Segretario Comunale, in qualità di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza, ad oggetto “Articolo 1, comma 8, legge n. 
190/2012 – Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) 2015-2016-2017 – Articolo 10, d.lgs. n. 33/2013 – Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.) 2015-2016-2017 – Approvazione” (prot. n. 1001 del 28 gennaio 2015) – trascritta 
in ogni sua parte in premessa – che, unitamente al P.T.P.C. 2015-2016-2017 e al P.T.T.I. 2015-2016-2017, costituisce parte 
formale e sostanziale della presente deliberazione. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
CON successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese 
 

DELIBERA altresì 
 
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del d.lgs. n. 
267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 
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 Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dr. Fiore Volentini Donato           Dr.ssa Alessia Mari 

 
 

 
      . 
 
    ,      

 
     
     

 
 
Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 

-che la presente deliberazione: 
 
-() è stata affissa oggi all’Albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1 
del D. Lgs. 18.08.2000, n, 267; 
-() è stata trasmessa, in elenco, ai Capigruppo Consiliari come previsto dall’art. 125 del D. Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 

 
 
Montesano sulla Marcellana lì 24/02/2015 
 

Il Segretario Comunale 
        Dr.ssa Alessia Mari 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

Visto il  D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267; 
Vista la Legge Costituzionale  18.10, 2001, n. 3 di modifica della Costituzione; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 6085 del 09.11.2001; 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17/02/2015 
 
-() perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000; 
-() perché decorsi 10 gg dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs n. 267/2000. 
 
  

Montesano sulla Marcellana lì   24/02/2015 
 

IL SEGRETARIOCOMUNALE 
Dr.ssa Alessia Mari 
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