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Il sottoscritto Segretario Comunale cel1ifica che, su con fonne a ttestazione del Resp onsabile della
pubblicazione degli a tti, copia della presente deliberazione è stata affissa a ll ' A lbo Pretori o
lnfonnatico del Comune in data odiema e vi re sterà per quindici giorni consecutivi.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IL SEGRETARlO GEN ERALE
Aversa lì .....
O4

FE.B 2014

F. to dott.ssa Anna di Ronza
L'anno 201 4 . e questo g iomo.
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Per copia confonne ad uso amministrativo

del mese di .

Genn.a i .o

.. .. alle ore

)9._~5 . .. e

prosieguo nella Casa Comunale e nella Sala dell e consuete adunanze è stata convocata, nelle form e
di legge, la Giunta Municipale compo sta da:

"
Aversa, lì ..

IL SEGRElIJ\.RlO GENERALE
f~

u

F.to

SAGLIOCCO Giuseppe

a di R onza

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

~a presente deliberaz ione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art . 134,
comma 4, del TU. de lle Leggi su ll 'Ordinamento degli EE.LL., approvato con D.Lgs 267/2000.

Si ndaco

2

VIRGILIO N icolina

Ass essore- V ice Sindaco

3

BARBATO Eli a

Assessore

4

M1 GLlACCI0 Pasquale

Assessore

5

ROSSI Guido

Assessore

Dall' adunanza ri sultano assenti i Sigg.:

o

La presente deliberazi one, pubblicata a nonna di legge senza opposizioni o reclami, è divenuta
ESECUTIVA ai sensi dell'art . 134, comma 3, del TU. de ll e Leggi sull'Ordinamento degli l
EE .LL. , approvato con D.Lgs 26712000.

I ) ...

2) .

3)

' . __ . . ... ..

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Anna di Ronza.
Riconosciuta legale l'ad unanza, il Sindaco avv. Giuseppe Sagl iocco assunta la Presidenza, invita i

IL SEGRETARlO GENERALE
Aversa lì . .O
2014'
. ..4
. . .rEB
. . . . . . . . . . ..

componenti la G iunta alla trattazione del seguente argomento:

F. to dott. ssa Anna di Ronza

Oggetto
Piano Tri ennale di Prevnzione de lla Corruz i one 20 14 /20 16 - Provved imenti.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
SU PROPOSTA DEL SINDACO
Ricbiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Dispos izioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
Dato atto
- che la citata legge dispone che l'organo di indiri zzo politico, su proposta del responsabile
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31gennaio di ogni almo, adotta il Piano triennale di
prevenzione della conuzione contenente l'anali si e valutazione dei rischi specifici di conuzione e
gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- che il Segretario Generale è stato nominato Responsabile della prevenzione della conUZlOne
del Comune di A versa;
- che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto
il Piano Nazionale
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e
l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la
previsione dell'art. l , comma 2) lett.b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
Considerato che i l Piano Nazionale Anticorruzione 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 contrasto finalizzate al raggiungirnento degli obiettivi, sia
in attuazione del dettato normativa sia mediante lo sv iluppo di ulteriori misure con
riferimento al particolare contesto di riferimento;
Visto ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della
prevenzione della corruzione;
Rilevato che esso contiene un nucleo minin10 di indicatori sull'efficacia delle politiche
di prevenzioni con riguardo ai seguenti ambiti:
> Gestione dei rischi (individuazione situazioni a rischio corruzione, azioni intraprese per
affrontare i rischi di corruzione,controllisulla gestione dei rischi di corruzione);
> Fonnazione in tema di anticorruzione (indicazioni delle azioni e previsione dei tempi);
> Codice di comportamento (previsione delle azioni per l'adozione delle integrazioni al codice di
comportamento), nonché la previsione di altre iniziati ve aventi ilmedesimo scopo, tra le quali:
> rispetto dei termini dei procedimenti;
> iniziative nell'ambito dei contrattipubblici;
> iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanzi ari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
> azioni di sensibilizzazione e rapporto con il cittadino fmalizzate alla promozione della cultura
della legalità;
> previsione di predisposizione protocolli di legalità o patti di integrità per l'at1ìdamento di
lavOli, servizi,fomiture;
> indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
che, unitari amente considerate, garantiscono il rispetto dello spirito della normativa dettata in
tema di anticorruzione e trasparenza attualizzato nel contesto della realtà amministrativa del
Comune di A versa;
Ritenuto, pertanto, provvedere all'approvazione del Piano della prevenzione della corruzione
per il triennio 2014/2016 nella stesura allegata al presente atto per fame parte integrante e
sostartziale;
Si Propone di Deliberare

Per quanto esposto in narr a ti va, che qui si intende integralmente riportato:

l} Di approvare il Piano per la prevenzione della ComlZione relativo al periodo 20 14/2016,
che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale.
2) Di di spon e l'adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della nonnativa in materia
di prevenzione della conuzione e di trasparenza.
3) Di dare atto che ilPiano venà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo.
4) Di trasmettere il presente Piano alla CIVIT e di dame comunica i one alla PrefetturaUfficio Territoriale di Govemo- di Caserta
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. II S4Ijaco
Avv. Giu~pe Sagliocco
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Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/00, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del
presente provvedimento, dando atto che, non comportando il presente provvedimento impegno di
spesa e din1inuzione di entrata, non è necessario richiedere il parere del diligente del servizio
finanziario sulla regolarità contabile.
Il segrwkene,rale

Dott.ss~ na irrRonza

Il Dirigente dell' Are~fari Generali
Avv. Gi~#Nerone

LA GIUNTA COMUNALE
VIST A la proposta di deliberazione che precede;
ACQUISITO il preventivo parere, reso dal dirigente competente a norma dell'art. 49 del TU. delle
Leggi su ll 'Ord inamento degli EE.LL., approvato con D. Lgs. vo 267/2000;
Con votazione unanime, legalmente resa,
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione nei tennini sopra formulati;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito.

