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Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. PTPC 2019/2021. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 (venti) del mese di dicembre alle ore 16:00, in Sarno e nella 
sede Comunale. 

Convocata nelle forme prescritte si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

PRESIDENTE - IL SINDACO, dott. Giuseppe Canfora 

ASSESSORI: 

Presente Assente 

Canfora Giuseppe x 

Ferrentino Gaetano x 

Esposito Emilia x 

Ruggiero Michele x 

Salerno Vincenzo x 

Salvato Gianpaolo x 

Squillante Dea x 

Viscardi Eutilia x 

Assiste alla seduta il Segretario Generale, dr. ssa Teresa Marciano 

IL PRESIDENTE 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti invita la Giunta a deliberare sulla proposta di cui 
all'oggetto, acquisita al prot. n..216 dell'Ufficio Staff in data 20/12/2018 che è parte integrante della 
presente deliberazione. 
Visto il Decreto Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi ai sensi 
dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

- Esaminata l'allegata proposta di deliberazione prot. n. 217 Ufficio Staff del 27/12/2018 di 

pari oggetto; 

Acquisiti: 

• il parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, 

espresso favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, 

del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dal Responsabile di P.O. I — Settore AA.GG., 

Istituzionali — Avvocatura; 

• il visto del Segretario Generale in ordine alla correttezza dell'azione amministrativa; 

- A voti unanimi, espressi favorevolmente nei modi di legge; 

DELIBERA 

- DI FAR PROPRIA ed APPROVARE la succitata ed allegata proposta di deliberazione 

relativa all'oggetto, che si intende integralmente riportata e trascritta nel presente 

dispositivo; 

DICHIARARE la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L., D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Oggetto: 	Definizione degli 	obiettivi strategici 	in 	materia 	di 	anticorruzione 	e trasparenza al 
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione. PTPC 2019/2021 
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COMUNE DI SARNO 
Provincia di Salerno 

SETTORE 1- AA.GG., ISTITUZIONALI - AVVOCATURA 

Responsabile P.O.: dr.ssa Clelia Buonaiuto  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE 

Oggetto: DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA ANTICORRUZIONE E 
TRASPARENZA AL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE. PTPC 2019/2021. 

Su indirizzo del Sindaco e dell'Assessore al Personale 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI - 
AVVOCATURA 

Premesso che: 
- con il D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190, e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai 
sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche», sono state introdotte alcune modifiche alla Legge n. 190/12 
e al D. Lgs. n. 33/13 in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, in 
particolare riducendo gli obblighi di pubblicazione e precisando i contenuti ed i 
procedimenti di adozione del P.N.A. e dei piani triennali di prevenzione della corruzione 
adottati dalle amministrazioni, nonché ridefinendo i ruoli e responsabilità dei soggetti 
interni che intervengono nei relativi processi; 
- con deliberazione del 3 agosto 2016, n. 831, l'A.N.A.C. ha adottato il nuovo P.N.A. 
2016, il quale recepisce le rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente, in 
molti casi dando attuazione alle nuove discipline della materia; 
- ai sensi dell'art.l, comma 2-bis, terzo periodo, della legge 6 novembre 2012, n.190, il 
menzionato P.N.A. costituisce atto generale di indirizzo per tutte le amministrazioni, del 
quale le stesse dovranno tener conto nella fase di formazione dei PTPC, a decorrere dal 
triennio 2017-2019; 
Vista la Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, avente ad oggetto "Approvazione 
definitiva dell'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione", con la quale sono 
state sottolineate, in particolare: 
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a) La necessità di coordinamento del PTPC con la programmazione dell'Ente ed in 
particolare con il Piano della Performance; 

b) La necessità di un coinvolgimento più incisivo dell'Organismo Indipendente di 
Valutazione con riferimento alla pubblicazione dei dati e documenti nella Sezione 
Amministrazione Trasparente; 

c) L'opportunità dell'adozione di particolari azioni e misure per la prevenzione del 
rischio corruttivo, come descritte ai paragrafi 5 e 6; 

Richiamato l'art. 1, comma 8, primo periodo, della già citata legge 6 novembre 2012, 
n.190, il quale demanda all'Organo di indirizzo la definizione degli obiettivi strategici in 
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, costituenti contenuto 
necessario ed indefettibile del P.T.P.C. e dei documenti di programmazione strategico-
gestionale; 
Evidenziato che in merito al presente procedimento, la sottoscritta, consapevole delle 
sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, per proprio conto, dichiara sotto la 
propria responsabilità, che non sussiste alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, 
anche potenziale, ai sensi degli artt. 1, c. 41 legge 190/2012 e 6/7, DPR 62/2013, 
nonché del vigente Piano Anticorruzione. 
Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione sopra richiamata, nonché ai 
suggerimenti A.N.A.C. di cui alla deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 e della 
Deliberazione n° 1208 del 22 novembre 2017, per come sopra, e pertanto di dovere 
definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza che costituiscono contenuto necessario e indefettibile del P.T.P.C. e dei 
documenti di programmazione strategico-gestionale (ivi incluso il Piano della 
Performance), da attuare per il triennio 2019/2021; 
Rilevata la competenza dell'Organo esecutivo, alla luce del combinato disposto dell'art. 
1, comma 8, primo periodo, e dell'art. 1, comma 8, terzo periodo, della più volte 
menzionata legge 6 novembre 2012, n.190, in cui è evidenziato che, negli enti locali, il 
PTPC è approvato dalla Giunta, si propone l'adozione del presente atto; 
Visti: 

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.; 
la Legge 6 novembre 2012, n.190 e ss.mm.ii.; 
il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97 e ss.mm.ii.; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; 
- il funzionigramma dell'Ente, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 113 

del 04/07/2017; 
Acquisiti: 

• il parere attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione 
amministrativa, espresso favorevolmente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., dalla sottoscritta, 
Responsabile di P.O. 1 - Settore AA.GG., Istituzionali - Avvocatura; 

• il visto del Segretario Generale in ordine alla correttezza dell'azione 
amministrativa; 
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Dato atto che questo atto, non comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico-finanziaria o patrimoniale dell'ente, non necessita del parere di regolarità 
contabile ex art.49 del d.lgs. n. 267/2000; 
Richiamati: 

• il Decreto Sindacale n. 6401 del 23/02/2015 avente ad oggetto "Nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione" individuato nella persona del 
Segretario Comunale; 

• il vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 
approvato con Delibera di G.C. n. 23 del 31/01/2018, esecutiva ai sensi di legge; 

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE 
DI DELIBERARE 

Per tutto quanto esposto in narrativa, che qui si intende, per ripetuto e trascritto, quale 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 

1) Di definire e approvare - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 190 del 6 
novembre 2012, come modificata dalla Legge n. 114/2014 e con il d.lgs. n. 97 del 
25 maggio 2016 e per quanto sopra in premessa specificato che si richiama - gli 
obiettivi strategici e le finalità da perseguire in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza costituenti contenuto necessario del P.T.P.C. per il 
triennio 2019/2021, come di seguito formulati: 
a) individuare misure di prevenzione della corruzione specifiche ed idonee ai 

settori ai quali devono essere applicate e di stabilire tempi e responsabili della 
relativa attuazione; 

b) coinvolgere i Dirigenti/Responsabili di P.O. nel processo di valutazione e 
gestione del rischio di corruzione relativo alle aree dagli stessi gestite e di 
monitoraggio dell'attuazione delle misure previste, onde dare concretezza ai 
contenuti del PTPC; 

e) programmare, con periodicità annuale, la formazione del personale 
comprendente sia la presentazione generale della normativa e dei contenuti del 
Piano, che la formazione specifica per il personale addetto alle aree individuate 
come a maggior rischio di corruzione; 

d) prevedere la progressiva implementazione del sistema di pubblicazione dei 
dati, dei documenti e delle informazioni, attraverso la pubblicazione, sul sito 
istituzionale dell'ente, di informazioni, dati e documenti ulteriori rispetto a 
quelli previsti come obbligatori dalla legge; 

e) definire in maniera incisiva i compiti dei Dirigenti/Responsabili di P.O., 
ciascuno per il settore di competenza, quali gli obblighi di pubblicazione, il 
costante aggiornamento, completezza, tempestività, regolare flusso ed 
aggiornamento delle informazioni e dati da pubblicare, tutti gli adempimenti di 
pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/13 e attuando quanto sarà previsto nel 
Piano della Trasparenza e Piano Anticorruzione; 

o coordinare il sistema dei controlli interni con quello di prevenzione della 
corruzione; 

g) realizzare una compiuta integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza con gli strumenti di programmazione dell'Ente ed in particolare 
con il Piano della Performance; 
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h) assicurare una procedura per la gestione delle segnalazioni di condotte illecite; 
2) Di demandare al Segretario Generale, Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, l'elaborazione e formulazione della proposta del 
P.T.P.C. per il triennio 2019/2021, sulla base degli obiettivi e finalità sopra definiti 
e delle eventuali proposte derivanti dalla già attivata procedura di consultazione 
pubblica, da sottoporre alla successiva approvazione di questo Organo entro il 31 
gennaio 2019; 

3) Di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale -
Sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione "Altri contenuti - corruzione" 
e sua trasmissione al Nucleo di Valutazione; 

4) Di dare atto che il presente atto deliberativo non comporta oneri a carico dell'Ente 
e non richiede parere di regolarità contabile e che il Segretario Generale, con la 
sottoscrizione, ne conferma la conformità all'azione amministrativa, nell'ambito 
delle funzioni di cui all'art. 97 del D.lgs. 267/00 e della funzione di Responsabile 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

5) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con 
votazione distinta ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1 
AA.GG., Istituzionali - Avvocatura 

dr.ssa Clel Buonaiuto 

PARERE FAVOREVOLE 

in ordine alla regolarità tecnica 
art. 49 del D. Lgs. 267/00 

Il Responsabile del Settore I 
AA.GG., Istitu onali - Avvocatura 

dr.ssa C ia B onaiuto 

Visto del Segretario Generale 
in ordine alla correttezza amministrativa 

Dr.ssa Teresa Marciano 

(32A.e,t. e-C e.e.1-0 
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gas oz),  
Il presente verbale viene letto, appr vato e co 	o ntt 

IL 	C 

dr. G 	 ora 

IL SEGRETARIO GENERALE 

r.. 4r. ssa Teresa Marciano 
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ESECUTIVITA' 

al 	  

03 6E11.2019 
Sarno lì 	  IL RESPON BILE AFFARI GENERALI 

dr.s Clelia Buonaiuto 

Dichiarata immediatamente eseguibile; 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inzio pubblicazione è divenuta esecutiva 

il 	  ai sensi  sensi d,bB,tr 34, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000. 

Il Segretario Generale 

dr. ssa Teresa Marciano 
1:-ktelf ■Ce/Nn ~etto 

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, su conforme attestazione dell'addetto alle affissioni, che la presente deliberazione è stata pubblicata 

all'Albo Pretorio on line di questo Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, dal 	0 3  `R 2019  
0'33 

20 DIC,2018 
Sarno lì 	  9 

RICEVUTA DA PARTE DEL RESPONSABILE 

Copia della presente deliberazione viene ricevuta in data odierna dal sottoscritto con onere della relativa 

procedura attuativa. 

Dalla Residenza Municipale lì 	  

IL RESPONSABILE 
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