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ORIGINALE  

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 70 del 06/04/2022  

 

 

Oggetto : 
ADOZIONE  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA  TRASPARENZA PERIODO 2022/2024  

 

L'anno  DUEMILAVENTIDUE, addì  SEI del mese di APRILE alle ore 09:00, in Sant’Antonio Abate 

presso la Casa Comunale, psi è riunita la Giunta Comunale convocata delle forme di legge. 

 

Presiede l’adunanza Il Sindaco Abagnale Ilaria e sono rispettivamente presenti i seguenti Sigg.: 

 

N. Cognome e Nome Qualifica Presenza 

1 ABAGNALE ILARIA SINDACO X 

2 ABAGNALE GIUSEPPE VICE SINDACO X 

3 COPPOLA CARLO ASSESSORE X 

4 DI RISI CATELLO ASSESSORE  

5 SAVARESE PIETRO PAOLO ASSESSORE X 

6 VANACORE LUISANNA ASSESSORE X 

 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1 

 

 

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria Sica incaricato della redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti a deliberare in 

ordine all’argomento in oggetto. 

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto di 

interesse in relazione all’oggetto del provvedimento e, quindi, che non sussiste obbligo di astensione. 
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OGGETTO: ADOZIONE  PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA  TRASPARENZA PERIODO 2022/2024 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 91 

 

 

Premesso che: 
la L.  6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che 
le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun 
anno. 

La Circolare n. 1 del 25.1.2013 della Funzione Pubblica ha chiarito 
che il concetto di corruzione di cui alla L.n.190/2012 comprende tutte le situazioni in cui, 
nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto pubblico 
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.  

Il D.Lgs. 14.3.2013, n. 33, odificato dal D.Lgs. n. 97/2016, reca il : 
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

È obiettivo del Piano prevenire il rischio corruzione nell'attività 
amministrativa dell'Ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, 
incrementando la trasparenza, atteso che la prima misura per prevenire la corruzione è l’ 
ampliamento della conoscenza verso l'esterno dell'attività amministrativa dell'Ente. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza propone lo schema di PTPCT, elaborato in modo coerente e coordinato con i 
contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA), da approvare, ogni anno, entro il 31 
gennaio. 

Il PNA è stato approvato in data 11.9.2013 dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (ANAC). 

Il 28.10.2015, l’Autorità ha approvato la determinazione n. 12 di 
aggiornamento del PNA; con determinazione del 3.8.2016, n. 381, è stato approvato il  
PNA  2016; con delibera n. 1208 del 22.11.2017, l’ANAC approvava  l’aggiornamento al  
PNA 2017 e, con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018,  l’aggiornamento 2018 al PNA 
2016. 

 
L'art. 41, co. 1, lett. b), del D. Lgs. n. 97/2016,  ha stabilito che il 

PNA costituisce "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della 
corruzione si devono uniformare. Esso individua gli obiettivi strategici per la prevenzione 
della corruzione quali: ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; 
aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; creare un contesto sfavorevole alla 
corruzione, e indica le azioni e le misure di contrato finalizzate al raggiungimento degli 
obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo, sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure 
con rifermento al particolare contesto di riferimento. 

 
Ai sensi del  D.Lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo definisce “gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che 
costituiscono contenuto necessario dei  documenti di programmazione strategico 
gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”. 

La delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016 approva le Linee guida 
recanti indicazioni operative per la definizione di esclusioni e limiti all'accesso civico di cui 
all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013.  

La delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 fornisce le prime linee 
guida sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel D.lgs 33\2013, come modificato dal D.L.gs 97\2016. 

Negli enti locali, la competenza ad approvare il Piano triennale di 



 

prevenzione della corruzione è della Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. g),  
del D. Lgs. n. 97/2016. 

Con decreto sindacale n. 25640 di prot. del 20.08.2019, il Sindaco 
ha nominato il Segretario Generale dr.ssa Maria Rosaria Sica quale Responsabile della 
prevenzione della corruzione e responsabile della Trasparenza di questo Ente, giusta 
Circolare n.1 del 25.1.2013, del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del D.lgs n.33/2013, come novellato dal D.lgs 
n.97/2016. 

Con deliberazione di  Giunta Comunale n. 246 del 27.12.2013, 
veniva approvato il Codice di Comportamento dei Dipendenti pubblici, aggiornato con 
successive deliberazioni di  G.C. n.114 del  06.07.2016 e n.215 del 9.11.2020,  giusta  
parere favorevole del N.d.V.  

Con deliberazione di C.C. n. 8 del 4.3.2013, modificata con 
successive n.42 del 26.05.2015 e  n. 40 dell’11.11.2017,veniva approvato il Regolamento 
sul funzionamento dei controlli interni.. 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30.1.2014,  veniva 
approvato il regolamento recante la disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a 
svolgere attività esterne all’ufficio da parte dei dipendenti comunali. 

 
Con  deliberazione di  Giunta Comunale n.334 del 28.1.2019, 

giusta  deliberazione 13.6.2018, n. 555, dell’ANAC, recante misure alternative alla 
rotazione del personale dipendente nelle aree identificate come più a rischio e per le 
istruttorie più delicate, e delibera n. 215 del 26.3.2019, in materia di  rotazione straordinaria 

di cui all’art. 16, comma 1, lettera l – quater, del d.lgs. n. 165 del 2001», veniva integrato 
corrispondentemente l’art. 11 del PTPCT 2019/2021. 

 
L’art. 54bis del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall’art. 1, co. 51, 

della L. n. 190/2012, reca  “La tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”. 
 
Con il Comunicato del 5.9.2018, Anac ha fornito alcune indicazioni in 

merito a coloro che segnalano presunti illeciti - whistleblowers - e alle amministrazioni 
pubbliche «per il corretto utilizzo della piattaforma informatica, al fine di garantire al meglio 
la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e 
della documentazione allegata». 

 
Con decorrenza 4.12.2018, è entrato in vigore il ‘Regolamento 

sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di 
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di 
cui all’art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)’. 

 
L’art. 1, comma 42, lett. l), della L.n. 190/2021, ha disciplinato la 

c.d. incompatibilità successiva (pantouflage), introducendo il comma 16 ter dell’art. 53 del 
D.lgs. 165/2001. 

L’ANAC ha chiarito che la disciplina sul divieto di pantouflage si 
applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e ai soggetti legati alla pubblica 
amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo ( parere AG/2 del 
4.2.2015) e che, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, co.6-ter del D.lgs. n.165/2001, nel 
novero dei poteri autoritativi e negoziali ivi citati sono compresi i provvedimenti volti a 
concedere in generale vantaggi o utilità al privato e quindi anche atti di autorizzazione, 
concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. (parere ANAC 
AG 2/2017- delibera n. 88 dell’8.2.2017). 

 
Il PTPCT 2019/2021, all’art. 11, paragrafo 6, prevede che ‘I patti 

d’integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui 



 

accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e 
condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto’, con precisazione 
che ‘I Dirigenti e i Responsabili di P.O. si impegnano a inserire patti d’integrità e protocolli 
di legalità quali allegati alle lettere di invito, che dovranno essere obbligatoriamente firmati 
e  presentati dai concorrenti assieme alla documentazione amministrativa al momento 
della presentazione della gara’. 

Con deliberazione di G.C.n. 195 del 13.9.2019, questo Ente aderiva 
al protocollo d’intesa   per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale 
nell’economia legale sottoscritto il 2.8.2019 dalla Prefettura di Napoli, dalla Città 
Metropolitana, dal Comune di Napoli e dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura 
e Artigianato, per assicurare la massima sinergia per un rafforzamento delle misure di 
prevenzione a tutela dell’economia legale nel territorio, avuto riguardo ai settori più esposti 
a rischio di penetrazione criminale.  

 
Con deliberazione di G.C.n. 217 dell’1.10.2019,  veniva adottato  

schema  di patto di integrità per l’affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture,  da 
inserire obbligatoriamente negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito, nei capitolati 
e nei contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, o di concessione, 
indipendentemente dalle procedure di scelta del contraente e dalle modalità utilizzate, 
dando  mandato ai soggetti autorizzati  alla stipula di contratti di sottoscrivere il predetto 
schema nella fase della stipula dei contratti per l’affidamento di lavori, servizi e forniture 
rogati sia in forma pubblica amministrativa, che in forma di scrittura privata o nella altre 
forme previste. 

Il PNA 2019, adottato dall’ANAC con la delibera n. 1064 del 13.11. 
2019, costituisce atto di indirizzo per l’approvazione del PTPCT da parte degli enti locali e 
delle altre amministrazioni tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione 
della corruzione e trasparenza. 

Successivamente al suddetto PNA 2019, l'ANAC non ha approvato 
ulteriori aggiornamenti al Piano Nazionale. 

Il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21.7.2021, è intervento sul 
PNA comunicando, in considerazione delle profonde e sistematiche riforme che 
interessano i settori cruciali del Paese, e soprattutto la prevenzione della corruzione e i 
contratti pubblici, di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un 
quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria 
approvazione del piano triennale. 

L’art. 6 del D.L. 9.6.2021, n. 80, convertito in L. 6.8.2021, n. 113, ha 
previsto il “Piano integrato di attività e organizzazione” (c.d. PIAO), quale Piano triennale, 
aggiornato annualmente, con cui ogni pubblica amministrazione deve definire, tra gli altri, 
“gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell’attività e 
dell’organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di 
contrasto alla corruzione”(comma 2, lett. d). 
Il  D.L.30.12.2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito 

in L. n. 15 del 25.2.2022, all’art. 1, co. 12, lett. a), ha differito, in sede di prima applicazione, 

al 30.4. 2022, il termine del 31 gennaio fissato dal D.L. n. 80/2021, convertito in L. n. 

113/2021, per l’adozione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). 

Il  Consiglio dell’Anac, nell’adunanza del 12.01.2022, con delibera n. 1, depositata il 

14.1.2022,   tenuto conto di quanto sopra, nonché del perdurare dello stato di emergenza 

sanitaria al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività relative alla 

predisposizione dei PTPCT e considerata la necessità che le scadenze in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza siano coerenti con il sistema previsto dal 

Legislatore, ha disposto che il termine ultimo per la presentazione del PTPCT 2022-2024 da 

parte delle pubbliche amministrazioni, inserito all’interno del Piao, slitta al 30 aprile 2022.   

Il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione attuativo del PIAO, all’art. 8,   

prevede che, in sede di prima applicazione, il termine di adozione del piano sia differito di 



 

120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione, per cui fino al 

predetto termine non si applicano le relative sanzioni. 

Il  Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza deve, dunque, provvedere alla redazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione 2022/2024, da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro il 
30.4.2022.  

Con deliberazione consiliare n. 3 del 18.1.2022, venivano 
approvate, nel rispetto della normativa vigente, le linee di indirizzo in materia di 
prevenzione della corruzione e di trasparenza della pubblica amministrazione, che 
dovranno essere recepite dal RPCT e dalla Giunta Comunale, rispettivamente nella 
presentazione della proposta e nella adozione del PTPCT del triennio 2022/2024. 

Con  avviso n. 38157 di prot. dell’8.11..2021, veniva avviata la 
consultazione ai fini della stesura del PTCPT relativo al triennio 2022/2024, quale 
aggiornamento del PTCPT 2021-2023, approvato con delibera di G.C. n. 55 del 24.3.2021,  
per garantire la massima partecipazione nella condivisione di tale strumento da parte dei 
portatori di interesse, ma, entro il termine del 10.12.2021 ivi fissato, non sono pervenuti 
contributi per l’elaborazione del nuovo documento, giusta attestazione dell’addetto all’ufficio 
Protocollo n. 44225 di prot. del 16.12.2021. 

Ritenuto 
dover procedere all’adozione della proposta di aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024, formulata 
dal Segretario Generale, con la collaborazione dei referenti, in quanto adeguata alla realtà 
organizzativa del Comune di Sant’Antonio Abate, alle indicazioni ANAC di cui alla delibera 
n. 1064 del 13.11.2019, di approvazione del PNA 2019, alle linee di indirizzo formulate dal 
Consiglio Comunale con propria deliberazione n.3./2022, nonché agli orientamenti per la 
pianificazione anticorruzione e trasparenza approvati dal Consiglio dell’ANAC nella seduta 
del 2.2.2022. 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai 
competenti Dirigenti di Settore, ai sensi dell'art. 49, co. 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 

PROPONE 
  Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 
1. Di approvare in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2022/2024", in uno con gli allegati A,B,C e D,  uniti alla presente 
deliberazione a  formarne parte integrante e sostanziale. 

2. Di incaricare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
provvedere alla pubblicazione del suddetto Piano sia sulle apposite sezioni di 
Amministrazione trasparente (Altri contenuti/Corruzione), che negli altri canali di 
comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto con 
i dipendenti. 

3. Di provvedere con successivi e separati atti all’ aggiornamento del Piano con cadenza 
annuale. 

4. Di rendere la deliberazione che si andrà ad adottare immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, rimettendone copia, comprensiva 
degli allegati, ai Dirigenti, ai titolari di P.O.,  al N.d.V. e all'UCPD, per quanto di 
rispettiva competenza. 

 

  



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta inerente l’oggetto, che si allega alla presente e ne forma parte integrante e 

sostanziale;  

Visti gli atti indicati nella proposta;  

Visti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 inseriti in allegato al presente atto di cui 

formano parte integrante e sostanziale;  

considerato che ricorrono le condizioni tutte per l’approvazione della suddetta proposta; 

all’unanimità  

 

DELIBERA 

 

1. L’allegata proposta deve intendersi qui di seguito integralmente riportata ed approvata;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In relazione all’estrema urgenza che riveste l’argomento, con unanime separata votazione  

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell’art. 134 

del D.Lgs. 267/2000. 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Generale  

   Abagnale Ilaria      Dott.ssa Maria Rosaria Sica 

 
 

 

 

    

        

 

      

      

 

 

 


