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COPIA D I DELIBERAZIO NE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 

Adottata netta seduta dei 27 marzo 2013

OGGETTO; Approvazione Piano Triennale provvisorio di prevenzione deità corruzione 2ÖI3 -  2014 -  
2015.

Vanno duemiìatredici addi ventisette del mese di marzo alle ore 17,11 in prosieguo, nell’atrio delia scuota 
media E  Forzati in via Costì Ànieììo, a seguito di invito diramato da! Presidente del Consiglio in data 18/3/2013 
protocollo n 6631 e prot 7316 del 26/3/2013, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica d i seconda convocazione.
Assume la Presidenza il Consigliere Prof. Giovarmi Amendola nella sua qualità d i Vice Presidente del Consiglio. 
Fatto Vappello risultano presenti i seguenti componenti:
- Dr. A ntonio V arone - Sindaco.
Dei Consiglieri comunali sono presenti n A 3 e assenti sebbene invitati, n 7tcome segue;

n r • '  '  ‘ :Cògn o n t e  e  fiòmè '  * : y  "  '  j  ; ; '.: v y  ^  ' ¿V w f r ' - l i i L '" - - : '^ C o f l h Ò i t f  è r è i i o m é Y - v  Y Y ” p/a
1 to rren te  salvatore A 11 DONNARUMMA LUIGI P
2 D’ANIELLO CARMINE p 12 DERISO DOMENICO P
3 BENE GIOVANNI p 13 DONÀDIO DONATELLA A
4 RISPOLI AGOSTINO p 14 DELLA MARCA LUIGI A
5 STATANO GENNARO p 15 STAIANO GIUSEPPE A
6 ROZZAOTRE ANTONIO p 16 PARVOLO GIUSEPPE A
7 D’AURTA FRANCESCO p 17 D’ÀNTUONO CIRO A
8 AMENDOLA GIOVANNI p 1S ABAGNALE GENNARO A
9 PALUMBO FRANCESCO p 19 ABAGNALE MARIO P
10 AMENDOLA ROBERTO p 20 RISPOLI GIOVANNA P

Giustificano L’assenza i Siggt____ = -= = = = _____ ___________________
Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Anna Forgiane incaricato della redazione del verbale.

Constatato che il numero di componenti il Consìglio rende legale e valida radunanza, il Presidente 
dichiara aperta fa seduta per la trattazione de11’argomenio in oggetto.



C O M U N E  D I  S  A N T ' A N T O N I A B A T E  P R O V I N C I A  D I  N A P O L I  
Piazza V E m am telelIT eL  081/879.60/93 F a x . 879.77.93

OGGETTO; Approvazione Piano Triennale provvisorio ài prevenzione della corruzione 2013-2014 -  
2015:

PROPOSTA DJ DELIBERAZIONE
ÌL SEGRETÀRIO GENERALE QUALE RESPONSABILE IN MATERIA DI PREVENZIONE 
DELLA CORRUZIONE

Premesso:
Che Ja Legge n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione”* * alPart, 1, comma 8, prevede che l’Organo di indirizzo politico, su proposta del 
Responsabile delia prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano 
triennale di prevenzione;

- Che in Fase di prima applicazione il temine è stato rissato al 3 1 arzo 2013 (art. 34bis, comma 4, dd. 
8/10/2012 n, 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012 n. 221);

* Che il comma 6 delPart. I della sopra citata Legge prevede che ÌLAi fini della predisposizione dei 
piano di prevenzione della corruzione, il prefetto, su richiesta, fornisce ri necessario supporto tecnico 
e informativo agli enti locali, anche al fine di assicurare che i piani siano formulati e adottati nel 
rispetto delle linee guida contenute nel Piano nazionale approvato dalia Commissione”;

- Che con nota prot. 5217 del 23/2/2013 il Sindaco ha aderito all’iniziativa della prefettura di Napoli 
di supporto tecnico e informativo agli enti locali che a tutt’oggi è rimasta inevasa;

- Che il Dipartimento della funzione Pubblica, con circolare n. I del 2013, ha segnalato la necessità da 
parte delle amministrazioni, nelle moie della definizione delle linee guida e delPapprovazionc del 
Piano Nazionale Anticorruzione, di procedere alia tempestiva nomina del responsabile della 
prevenzione, soggetto incaricato dalla legge di proporre il piano di prevenzione e di manitorare 
Tappi ¡cazione;

- Che con Decreto del Sindaco prot. 6161 del 12/3/2013 la d.ssa Anna Forgionc, Segretario Generale 
del Comune di Sant’Antonio Abate è stata individuala responsabile della prevenzione della 
corruzione fino alla scadenza del mandato elettorale;

- Che, pertanto, è stato predisposto a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, 
l’allegato piano triennale provvisorio per la prevenzione della corruzione 2013 - 2014 -  2015 
composto da n. articoli;

- Ritenuto dì doversi procedere in merito
Propone

Al Consiglio Comunale di adottare la seguente deliberazione:
I) La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente



Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, il piano triennale provvisorio di prevenzione della 
corruzione redatto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 
composto da nrf/ articoli.

IL REPONSABJLE E DELLA CORRUZIONE
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Comune di Sant'Antonio Abate 

Provincia di Napoli

PIANO TRIENNALE 
PROVVISORIO DI 
PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE
2013- 2014-2015
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PIANO TRIENNALE PROVVISORIO DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE 

2013  -  2014  -  2015

A rt. 1
Disposizioni generali

In applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, che reca Disposizioni in te
ma di Contrasto alfa Corruzione ed alPJMegalità nella Pubblica Amministrazione;

In attuazione della Convenzione delPOrganizzazione delle Nazioni Unite contro la 
Corruzione, adottata dall*Assemblea Generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata ai sensi della 
Legge 3 agosto 2009, a  116;

In esecuzione della Convenzione Penale sulla Corruzione, fetta a Strasburgo il 27 gen
naio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110; 
si procede:

All*Approvazione del Piano Provvisorio Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
deim iegalilà nella Pubblica Amministrazione dei Comune di Sani’Antonio Abate

Le Disposizioni di Prevenzione della Corruzione sono diretta attuazione del Principio 
di Imparzialità di cui alParticolo 97 della Costituzione della Repubblica Italiana, e devono 
essere applicate nei Comune di Sant’Antonio Abate, così come in tutte le Amtninislrazioni 
Pubbliche. v

Il Piano di prevenzione della corruzione del Comune, costituisce imprescindibile atto 
programmatico.

Àrt. 2 1
I  settori e  te attività particolarmente esposti alia corruzione 

(art* I  co, VOI - terzo periodo)

a) Ai sensi dell'art. 3 legge 241-1990 e ss. m o . ih, fanno p arte  integrante e  sostanzia
le del presente piano di prevenzione delia corruzione: ^

l) ìe strategie, le norme e i model ti standard successivamente definiti con il DPCM 
indicato all'arf. 1, co. IVS legge 190 del 2012; 

lf)le linee guida successivamente contenute nel piano nazionale anticorruzione;

b) Le attività a rischio di corruzione (ari, 1 co. IV, co. IX  lett. ”an), sono individua- 
te nelle seguenti:
I) materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi; (ari. 53 dlgs, 

165/2001 modificato dai commi XLII e XLIII). 
lim atene oggetto di codice dì comportamento dei dipendenti dell'Ente; (art, 54 dlgs. 

165/2001 cfr. co, XLIV);
Jil)materie il cui contenuto c pubblicato nei siti internet delle pubbliche amministra

zioni art. 54 dlgs. 82/2005 (codice amministrazione digitale);
IV) retribuzioni dei dirigenti e tassi di assenza c di maggiore presenza del personale 

(ait. l ì  legge 69/2009);
V) trasparenza (art. 11 legge 150/2009);
VI) materie oggetto di informazioni rilevanti con le relative modalità di pubblica

zione individuate con DPCM ai sensi del co. XXXI art. 1 legge 19Q/2012;



c) attività ove devono essere assicurati "livelli essenziali" nelle prestazioni» me
diante la pubblicazione, nei sili web istituzionali del Comune,-delle informazioni 
relative ai procedimenti amministrativi; Le seguenti attività, sono configurate a 
rischio di corruzione, in quanto rientranti nel punti III) delle lelt. b) dell'arte 2 
del presente piano:

V n) le attività oggetto di autorizzazione o concessione;
VJll) le attività nelle quali si sceglie il contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servi

zi, anche con riferimento alia modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti 
pubblici relativi a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163;

IX) le attività oggetto di concessione ed erogazione dì sovvenzioni, contributi, 
sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque 
genere a persone ed enti pubblici e privati;

X) ' j concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni dì carriera dì
cui alfarticolo 24 del citato decreto legislativo n, 150 del 2009*

XI) assegnazione beni antimafia;
XII) attività connesse alia spending re vie w; telefonia, consip,
XIII) rilascio carte di identità ai non aventi titolo;
XIV) rilascio cittadinanza italiana;
XV) trasferimenti di residenza;
XVI) smembramenti nuclei familiari;
XVII) dichiarazioni salario accessorio;
XVIIf) controllo informatizzato della presenza;
XIX) mensa scolastica: controllo corretta indicazione del nr. giornaliero kit dei pasti fomiti;
XX) mensa scolastica: materia delle derrate consumate;
XXI) opere pubbliche gestione diretta delle stesse; attività successive alla fase inerente 

l'aggiudicazione definitiva;
XXII) manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali;
XXIII) pianificazione urbanistica: a) attività edilizia privata* cimiteriale e condono edilizio; 

in particolare fa attività istruttoria;
XXIV) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
XXV) trasporto, anche transfrontaliera, e smaltimento dì rifiuti per conto di terzi;’
XXVJj estrazione, fornitura e trasporto dì terra e materiali inerti;
XXVII) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
XXVIII) noli a freddo di macchinari;
XXIX) fornitura di ferro lavorato;

X X X ) noli a caldo;
XXXI) autotrasporti per conto di terzi;
XXXII) guardianìa dei cantieri*
XXXIII) pianificazione urbanistica: strumenti urbanistici e . di pianificazione di 

iniziativa privata;
XXXIV) rilascio autorizzazioni allo svolgimento di attività di vendila su aree pubbliche;
XXXV) attività di accertamento, di verìfica della elusiorie ed evasione fiscale;
XXXVI) sussidi e contributi di vario genere {direzione solidarietà sociale) a  sostegno del red

dito;
XXXVII) attività progettuali (direzione solidarietà sociale);
XXXVIII) gestione dei servizi appallati (direzione solidarietà £ sociale) con fondi 

comunali o con fondi ex Jege 328/2QGÒ;
XXXIX) attività polizia municipale:
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a) I procedimenti sanzionatoti relativi agli illeciti amministrativi e penali accertati nelle 
materie di competenza nazionale e regionale della Polizia Municipale nonché il rispet
to dei termini> perentori, ordinatori o semplici, previsti per il compimento dei relativi 
atti e compreso il rispetto delle garanzie di legge riconosciute ai soggetti interessati;
b) L’attività di accertamento cd informazione svolta per conto di altri Enti o di altre 

Direzioni del Comune;
c} L'espressione di pareri, nulla osta, eco, obbligatori c facoltativi, vincolanti e non re

lativi ad atti e provvedimenti da emettersi da parte di altri Enti o altee Direzioni del 
Comune;

d) ITrilascio dì autorizzazioni e/o concessioni di competenza della Direzione;
e) La gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati alla Direzione nonché la 

vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente.

A r t  3*
I  meccan ism i ài form azione, idonei a prevenire ii risch io ài corruzione

a) il Comune emana il piano annuale di formazione inerente le attività a rischio di’ corruzione;
b) nel piano di formazione sì indica:

I) le materie oggetto di formazione corrispondenti alle attività indicate a lfa rt 2 del pre
sente piano, nonché sui temi della legalità e dell'etica e ove possibile, mediante corsi 
delia Scuola superiore della pubblica amministrazione (co. XI);

II) i dipendenti, ì funzionari, i dirigenti che svolgono attività neIl'ambito delle materie so
pra citate; '

Ni) il grado di informazione e di conoscenza dei dipendenti nelle materie/attività a rischio 
di corruzione;

IV) le metodologie formative: prevedendo la formazione applicata ed csperiénziale (ana
lisi dei rischi tecnici) e quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi) ; ciò 
con vari meccanismi di azione (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, 
soluzioni pratiche ai problemi eoe.)’,

V) Ja individuazione del docenti: deve essere effettuata con personale preferibilmente non
in servizio presso ii Comune e che, collocato in quiescenza, abbia svolto attività in 
pubbliche amministrazioni nelle materié/attivifà a  rischio di corruzione; la individua
zione di personale in quiescenza è finalizzata a reclutare personale docente disponìbile 
in modo pieno e che non abbia altri impegni che distraggano dalia attività formativa 
prevista nel presente articolo; * ■

VI) un monitoraggio sistematico della formazione e dei risultati acquisiti;
c) il bilancio di previsione annuale deve prevedere, in sede dì previsione oppure in. sede di 

variazione o mediante appositi stanziamenti nel p.e.g., gli opportuni interventi di spesa fi
nalizzati a garantire la formazione;

d) il Responsabile della prevenzione della corruzione, con la definizione del piano di forma
zione, assolve la definizione delle procedure appropriate per selezionare e formare Ì dipen
denti destinati ad operare in settori pard^olarmenie esposti alla corruzione; (terzo ultimo 
periodo co. Vili)

Art. 4
I  m eccanism i ài attuazione e controllo delie decision^ idonei a prevent™  it rischio di 
corruzione;
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À) Ia  pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, nel sito 
internet del Comune, costituisce il metodo fondamentale per il controllo, da parte del citta
dino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presen
te piano;

B) Per le attività indicate all'art. 2 del presente regolamento, sono individuate lo seguenti 
regole di legalità o integrità, emanate dal Comune o da Enti Pubblici, le quali, ai sensi de- 
Part. 3 legge 241/1990 e ss.mm.ii, fan parte integrante e sostanziale del presente piano del
la prevenzione della com m one:

1) trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore pre
senza dei personale;
2) eventuali altri protocolli di intesa stipulati tra il Comune (con approvazione da parte 
del Consiglio Comunale) e le associazioni ed Enti che operano in materia di Isgalità, 
riconosciute nei modi di legge;
3) codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ;

' 4)procedere, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la 
fornitura dei beni e  servizi, alla indizione delle procedure di selezione secondo le mo
dalità indicate dal dlgs. 163/2006; il Comune indica, entro il mese di febbraio di ogni 
anno, le forniture dei beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi;
5) rotazione, ove possibile, di dirigenti e funzionari chiamati partieoi annerile esposti 
alta corruzione;
6) attuare t procedimenti del controllo di gestione, monitorando con la applicazione di 
indicatori di misurazione dell'efficacia cd efficienza (economicità c produttività) le at
tività individuate dal presente piano, quali a  più aito rischio di corruzione;

C) le sopra citate regole di legalità o integrità del presente piano della prevenzione della 
corruzione, rifereutesi a  forniture di beni, servizi o realizzazione di lavori, devono essere 
introdotte, a  pena di esclusione (co. XVJI legge 190/2012), nella lex spocialis di gara;

i
D) Il Comune pubblica nel proprio sito Web per ogni tipo di procedimento: il responsabile 

del procedimento, Pemail e il sito internet del Comune; nel predetto sito internet del Co
mune sono resi pubblici i dati più rilevanti riguardanti i procedimenti amministrativi, e in 
particolare quelli relativi alle attività indicate alPart.2 dei presente piano.

E) E) Tutti i cittadini e gli imprenditori che si rivolgono ai Comune per ottenere un prov
vedimento o un atto devono rilasciare una dichiarazione ove si impegnano a': r‘

- comunicare il proprio indirizzo e-mail e/o il proprio numero del telefonino ove poter 
inviare messaggi-sms e/o e-mail;

- non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa van
taggio o beneficio sìa direttamente che indirettamente tramile intermediari al fine del 
rilascio del provvedimento autorizzalivo oppure abilitativo oppure contessono o ai fi
ne di distoreere l'espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte 
deH'Àinministrazìone; denunciare immediatamente alle Forze di Polizia ogni illecita 
richiesta di denaro o altra utilità ovvero offerta di protezione o estorsione di qualsiasi 
natura che venga avanzata nei confronti di propri rappresentanti o dipendenti, di fami
liari deirimprenditore o di eventuali soggetti legali ail'impresa da rapporti professiona
li;

-comunicare ogni variazione deile informazioni riportate nei certificati camerali con
cernenti la compagine sociale;

-richiedere le informazioni del Prefetto dì cui aUrarticolo 91 dei D.Lgs, 159/2011 e 
ss.mm.ii. per le imprese fornitrici c appaltataci con cui si stipulano, per l'esecuzione 
dei lavori o per Ja prestazione di servizi o forniture connessi al provvedimento autoriz- 
zatìvo oppure abilitativo oppure concessone, contratti privati dì importo superiore a€  
100.000,00
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- autori zzare l'utilizzo dei propri dati personali ai fini istituzionali del Comune.
- indicare eventuali relazioni dì parentela o affinità sussìstenti tra i titolari, gli ¿rumini’ 

stratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti del Pam mi
ni stradone;

ART. 5
Gii obblighi di trasparenza

a) la trasparenza ò assicurata mediante la pubblicazione, nel silo web del Comune e  mediante 
la trasmissione alla Commissione di cui al co. Il art. I della legge 190/2012
(cfr. co. XXVII):
I) delle informazioni relative alle attività indicate airarl, 2 nel presente piano, tra le 

quali è più elevato il rìschio di comizione;
II) delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile ac

cessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in 
materia di segreto di Stato,-dì segreto d'ufficio c dì protezione'dei dati personali,

MI) dei bilanci e conti consuntivi, nonché dei costi unitari di realizzazione delle opere 
pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi so
no pubblicale sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

(V) delle informazioni sui costi indicate nello schema tipo da adottarsi da parte della Auto
rità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi ai sensi co.
XV art. 1.

V) delle informazioni di attuazione dei protocolli di legalità o delle regole integrità indi
cate nel presente piano aJJ'art. 4 (c. XV li art. 1).

b) la corrispondenza tra il Comune e il cittadirto/utenle deve avvenire ove possibile mediante 
p.e.c,;

c) il presente piano recepisce dinamicamente i DPCM indicati al comma XXXI della legge 
190/2012 con cui sono individuate le informazioni rilevanti e le relative modalità di pub
blicazione.

d) le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i procedimenti posti in deroga 
alle procedure ordinarie (co. XXVI).

e) il Comune provvede al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attra
verso la tempestiva eliminazione delle anomalie, I risultati del monitoraggio sono consul
tabili nel sito web del Comune (XXVI li).

f) Il Comune rende noto, tramite il proprio sito web istituzionale, gli indirizzi di posta elet
tronica certificata seguenti:

a) Dei Segretario Generale
b) di ciascun Dirigente;
c) dt ciascun Responsabile di posizione organizzativa;
d) dei dipendenti destinati ad operare nei settori particolarmente esposti alla corruzio
ne.
e) dei responsabili unici dei procedimenti;

agli indirizzi sopra citati il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi del- 
l'arficolo 38 del testo unico delie disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 28 di
cembre 2000, n.445a e successive modificazioni, e ricevere informazioni circa i provve
dimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. 1) il Comune, nel rispetto del
la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V della leg
ge 7 agosto 1990, n.24l, c successive modificazioni, in materia di procedimento ammi
nistrativo, rende accessibili in ogni momento agli interessali, tramite strumenti di identi-
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ftcazione informatica di cui all’articolo 65, comma 1, del codice di cui al decreto legisla
tivo 7 marzo 2005, n.82, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provve
dimenti e  ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della 
procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

g) le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'af
fidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di sele
zione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, di cui ai decreto legislativo 12 aprile 2006, n.l 63, sono in ogni caso tenute 
a pubblicare nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: la 
struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a  presenta
re offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento 
deU‘opcra, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio 
di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicale in 
tabelle riassuntive rese liberamente scaricagli in un formato digitale standard aperto 
che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, (co.
XXXII).

h) trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di maggiore presen
za del personale (art. 2 1 legge 69/2009);

Art. 6
Le Competenze dei Responsabile in materia di prevenzione delia corruzione

E di competenza del Responsabile in materia di prevenzione della corruzione
a) la proposizione, entro il 15 dicembre, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

de li’Il legalità;
b) Papprovazione, entro il 28 febbraio 2014, del Referto suIPsttuazione del Plano del Panno pre

cedente: il Referto si sviluppa sulle Relazioni presentate dai Dirigenti sui risultali realizzati in 
esecuzione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dellTllegalità;

c) la sottoposizione, entro il 28 febbraio 2014 e di ogni anno successivo, dello stesso Referto 
all’Organismo Indipendente di Valutazione per le attività di valutazione dei Dirigenti;

d) la proposizione al Sindaco, ove possibile, della rotazione, con cadenza triennale, degli incarichi 
dei Dirigenti e dei Responsabili delle Posizioni Organizzative;

e) Pindividuazione, su proposta dei Dirigenti competenti, del Personale da inserire nei Programmi 
di Formazione;

f) la proposizione al Sindaco della rotazione, ove possibile, dei Dirigenti particolarmente esposti 
alla corruzione;

g) Pattìvazione, con proprio Alto, delie azioni correttive per Peliminazione delle criticità;
h) la verifica dell'obbligo, entro ¡I 31 gennaio di ogni anno, dell'avvenuto contenimento, ai sensi

di legge, degli incarichi dirigenziali a contratto nella misura massima di percentuale dei posti j
effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale; !

i) l’approvazione, su proposta dei Dirigenti, del Piano Annuale di Formazione del Personale, con j
esclusivo riferimento alle materie inerenti le attività a rischio di corruzione individuate nel pre
sente Piano,

i
Art. 7 [

I  compiti dei dirigenti, responsabili dì posizione organizzativa e dipendenti j

I Soggetti incaricati di operare nell'ambito dì settori e/o attività particolarmente sensibili |
alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, dichiarano di esse- 
re a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e provvedono a darvi esecu- j
zionc; pertanto è fette loro obbligo di astenersi, ai sensi deÌPart 6 bis legge 241/1990, in caso di j
conflitto di interessi e/o di incompatibilità, segnalando tempestivamente ogni analoga, anche po- |

|
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tenziale.
Ogni Unità di Personaje che esercita competenze sensìbili alia corruzione relaziona trime

stralmente ai Dirigente ¡Í rispetto dei tempi procedimentali c di qualsiasi altra anomalia accertata, 
indicando, per ciascun procedimento nei quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni 
che giustificano il ritardo.

Ài Dirigenti è fatto obbligo di provvedere mensilmente alia verifica, con cadenza mensile, 
del rispetto dei tempi procedimentali ed eventualmente all’immediata risoluzione delie anomalie 
riscontrate.

Ai Dirigenti è fatto obbligo, con specifico riguardo alíe attività sensibili alla corruzione, di 
dare immediata informazione al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione relati
vamente al mancato rispetto dei tempi procedimentali e/o a qualsiasi altra manifestazione di man
cato rispetto del Piano e dei suoi contenuti; la puntuale applicazione del Piano ed il suo rigoroso 
rispetto rappresentano elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività comunali; in 
tali casi i Dirigenti adottando le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità infor
mando il Responsabile in materia di prevenzione della corruzione che, qualora lo ritenga, può in
tervenire per disporre propri correttivi.

* 1 Dirigenti propongono al Responsabile in materia di prevenzione della corruzione il Perso
nale da includere nei Programmi di Formazione.

Il Dirigente competente in materia di risorse umane, entro il 30 aprile 2013, comunica al 
Responsabile in materia di prevenzione alla corruzione e alfCXI.V. tutti i dati utili a rilevare gli 
incarichi dirigenziali attribuiti a persone, interne c/o esterne alle pubbliche amministrazioni, indi
viduate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezio
ne. f dati fomiti vengono trasmessi alla Commissione per le finalità di legge.

Ai Dirigenti è obbligo di inserire nei bandi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al 
presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti 
rispetto ai quali si rilevino situazioni d ’illcgalità a vario titolo; di conseguenza producono al Re
sponsabile in materia di prevenzione della corruzione rcport singolo sui rispetto dinamico del pre
sente obbligo. !

Ai Dirigenti è fatto obbligo di procedere, salvo i casi di oggettiva impossibilità comunque 
con motivati argomenti, non óltre r sei mesi precedenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto 
la fornitura dei beni e servizi e lavori, ali’indizione delie procedure ad evidenza pubblica secondo 
le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163/2006; i Dirigenti, pertanto, comunicano al Re
sponsabile in materia di prevenzione alla corruzione le forniture dei beni c servizi e lavori da ap
paltare nello stesso termine suindicato.

I Dirigenti propongono al Responsabile in materia di prevenzione alla corruzione il Piano 
Annuale di Formazione del proprio Settore, con riferimento alle materie di propria competenza cd 
inerenti le attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; la propo
sta deve contenere:
-  íc materie oggetto di formazione;
— i Dipendenti, i Funzionari, ì Dirigenti che svolgono attività nell'ambito delle materie sopra aita

te;
— il grado d'informazione è di conoscenza dei Dipendenti nelle matcnVattività a rischio di corru

zione;
-  le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale 

(analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa {analisi dei rischi amministrativi); le meto
dologìe devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei pro
blemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, eco,).

A rt. 3
Compiti deli’O J, V.

1) rO.I.V. verifica la corretta applicazione del piano d i’prevenzione della corruzione da 
parte dei dirigenti;
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2) Ja corresponsione della indennità di risultato dei Responsabili delle posizioni organizza- 
ti ve, dei dirigenti, con riferimento alle rispettive competenze» è direttamente e proporzio
nalmente collegata alla attuazione del piano triennale della prevenzione della corruzione 
dell'anno di riferimento;.

3) il presente articolo Ìntegra il regolamento sui criteri inerenti i controlli interni.

ART. 9

Responsabilità

a) il responsabile della prevenzione della corruzione risponde nelle ipotesi previste ai sensi 
deirart. 1 co. XTJ, XITI, XIV, legge 190/2012,

b) con riferimento alle rispettive competenze, costituisce elemento di valutazione della re
sponsabilità dei dipendenti ■ dei Responsabili delle posizioni organizzative e dei dirigenti, 
la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente piano della prevenzione 
della corruzione;

c) i ritardi degli aggiornamenti dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a 
carico dei responsabili dei servizi (c&. co. XXXIII);

d) per le responsabilità derivami dalla violazione del codice di comportamento, si rinvia 
all'arte 54 dlgs. 165/2001 (codice di comportamento) - efr, co. XLIV; le violazioni gravi e 
reiterate comportano la applicazione deirart. 55-quatera comma [ del dlgs. 165/2001; cfr. 
co. XLIV;

Art.. 10
Recepimento dinamico modifiche iegge ru 190/2012„

Le norme del presente piano recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge n, 
190/2012.
Per quanto non espressamente previsto nel presente piano si richiamano le disposizioni del
la citata Legge n. 190/2012.

ArfclJ
Entrata in vigore e  notificazione

li presente Piano entra in vigore al termine della pubblicazione all’Albo dell’Ente*
Ad avvenuta pubblicazione, con Nota del Responsabile della corruzione, il presente Piano 

deve essere formalmente notificato:
-ÀI Dipartimento della Funzione Pubblica
- alla CIVIT;
-  al Prefetto della Provincia;
-  al Sindaco;
-  alla Giunta Comunale;
-  ai Dirigenti;
-  ai Titolari delle Posizioni Organizzative;
-  ai Responsabili di Procedimento;
-  al Presidente dell’Organo di Revisione Economico-Fmanztacio;
-  al Presidente deJPOrganismo indipendente di Valutazione;
-  alle Rappresentanze Sindacali, inteme e Territoriali.
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Il Segretario Generale illustra ^argomento come da resoconto allegato.
Si procede alla votazione per alzata dì mano
Presenti 14 -  Favorevoli 14 Contrari nessuno -  Astenuti 0;
Il Consiglio approva la proposta;

ÌL CONSIGLIO COMUNALE

- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi denari,49 del Decreto Legislativo n. 267 del 1S.9.2000;
- Vista la proposta del Segretario Generale.;
- Visto l’esito della votazione come sopra riportata e come da resoconto in allegato;

DELIBERA

1) Di approvare, per le motivazioni esposte in narrativa, i( piano triennale provvisorio di prevenzione della 
corruzione redatto dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione, 
oom postodan.ff articoli.

Alle ore 20.45 esce D’Àniello Carmine- Presenti n. 13

Del che è verbale



P U N TO  N. 11 (EX N. 9) ALL'ORDINE DEL GIORNO:
“APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PROVVISORIO Di PREVENZIONE A L IA  
CORRUZIONE TRIENNIO 2013-2014-20151.

SEG R ETAR IO  -  Il piano è provvisorio» lo diamo per tetto, in attesa die venga dato il piano 
nazionale.
La Prefettura ti ha risposto proprio ieri, siamo stati obbligati a farlo perché la legge ci ha dato il 
termine de) 31 marzo. Però siamo in attesa del provvedimento definitivo che sarà emanata dalla 
funzione pubblica, 
il Piano riporta la 190.

IN TER V EN TO  DEL PRESIDENTE -  Se non et sono richieste di intervento passiamo alla 
votazione per alzata di mano.
Chi è favorevole?
Presenti numero 14.
Favorevoli numero 14.
Approvato all'unanimità,

O R E 20.45 ESC E DAN IELLO -  PRESENTI N. 13

30



C O M U N E  D I  S  A N T *  A N T O N I O  ABATE  
P R O V I N C I A  D I  N A P O L I

Piazza V .E nm nttetellT ei 081/3911211 F a x . 879.77.93 
_ , ****** .

D.Lgs* 18/08/200 n. 267 -  Pareri- Allegato alia delibera di Consiglio Comunale n^4  del 
avente ad oggetto:
Approvazione Piano Triennale provvisorio d i prevenzione deità corruzione 2013 -  2614 -  2015.

Parere deJl’Ufficìo proponente sulta regolarità tecmcaf art. 49 D.Lgs. 267/2000 ex art. 97 T.U 267/00).

Settore Amministrativo
Verificata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento,esprime parere 

FAVOREVOLE



OGGETTO : Approvazione Piano Triennale provvisorio d i prevenzione deità cornatone 2013 -  2014 -  
2015,

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO GENERALE
f  to Prof, Giovanni Ameni)ola f.to d*$sa Anna Forgiane

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, responsabile 
delia materiale pubblicazionet certifica che copia dei presente verbale viene affissa all'albo pretorio di 
questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti da oggi.
SAnto,no Abete ^

I l  Messa Comunale IL  SEGRETARIO GENERALE
Firmato come in originale fJ o  <Lssa Anna Forgiane

La presente copia conforme aìl'ongmale esìstente agli atti, s i rilascia in carta libera per uso 
amministrativo.

0 8 fiPi?. 2013
S. Antonio Abate,li

Riscontrati gii a tti d'ufficio si attcsta che:
* nessuna opposizione è pervenuta avverso l'atto in oggetto, affissa ali'albo pretorio in data 

scadenza termine in data

S.Àntonio Abate li Il Dipendente Incaricato

E S E C U T I V I T À '

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del termine ai sensi:
1) delPart. 134 comma l del DJgs 188.2000 n.267;
2) dell 'artJ34 comma 3 delD .lgs 18.8.2000 n 267;
3) - Chiarimenti e/o elementi integrativi di giudizio fornito con noia prò!, n ._____ del____________o
deliberazione di G. C. n . dei ,

IL  SEGRETARIO GENERALE

S.Antonio Abate li


