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SEDUTA DEL   30/04/2016                                       DELIBERA N. 21 
 

                                            

COMUNE DI CASTEL DEL GIUDICE 

(Provincia di Isernia) 

 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016 - 2018 

E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 - 

2018. 

 

 

     L’anno duemilasedici, addì trenta del mese di aprile alle ore 12,00 con la continuazione, 

nella solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

 

Presiede l’adunanza il Sindaco dr. GENTILE Lino Nicola e sono rispettivamente presenti ed 

assenti i seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

 

1 GENTILE              Lino Nicola Sindaco 

 

X  

2 CENCI                   Claudio Assessore 

Vice Sindaco 

 

 

X 

 

3 DI SALVO             Guido Martino Assessore 

 

X  

  Totale 3  

(*) Assenza giustificata. 

 

Partecipa alla seduta la dott.ssa PLESCIA Giovanna, Segretario Comunale, il quale redige il 

presente verbale.    

                               

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

==================================================================== 

La proposta è stata istruita e redatta con parere tecnico reso,  ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 

267/2000, dal sottoscritto Segretario Comunale. 

 

30/04/2016 

 

 

                                                  Il Segretario Comunale                     

                                                                                 Dott.ssa Giovanna PLESCIA                               
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PROPOSTA DI DELIBERA 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2016 - 2018 E 

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016 - 2018. 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la seguente proposta di deliberazione; 

 

PREMESSO CHE: 

-  con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.265, il 

legislatore ha varato le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità 

nella pubblica amministrazione" ; 

- tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle  

Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 3l ottobre 2003 e 

ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 

corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110;  

 

VERIFICATO CHE: 

 -  la suddetta legge n. 190/2012 dispone una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione oltre 

alla nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione che questo Comune ha individuato nella 

figura del Segretario Comunale con Decreto del Sindaco n. 03 del 31.12.2013 e del Responsabile per la 

Trasparenza e l'integrità che questo Comune ha individuato nella figura del medesimo Segretario 

Comunale con Decreto del Sindaco n. 04 del 14.03.2014;  

 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica che con 

nota del 12 luglio 2013 è stato trasmesso, per I'approvazione, alla CIVIT; 

 

VISTA la delibera n.72 dell'11 settembre 2013 con cui la Commissione indipendente per la Valutazione 

la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) ha approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

 

VISTA, altresì, "l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per I'attuazione dell'articolo 1, commi 60 e 

61, della legge 6 novembre 2012, n. 190" sottoscritta in data 24 luglio 2013 in Conferenza Unificata, con 

cui le parti hanno stabilito gli adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità 

montane, con I'indicazione dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

dei decreti attuativi (D.Lgs. n. 33/2013, D.Lgs. n. 39/2013, DPR n.62/2013);  

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/06/2014, con la quale, a seguito di 

pubblicazione di apposito avviso su sito web istituzionale del Comune, è stato approvato il Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2014/2016 ed il Programma triennale per la 

trasparenza e I'integrità per il periodo 2014/2016, allegato allo stesso, predisposti dal Segretario 

Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione;  

 

VISTO che i succitati Piano triennale per la prevenzione della corruzione e Programma triennale per la 

trasparenza e I'integrità devono essere aggiornati annualmente entro il 31 gennaio; 

 

VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  n.12 del 28 ottobre 2015 

relativa  all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO che in data 20.01.2016 è stato pubblicato avviso pubblico  prot. n. 79 di  “Procedura 

aperta alla consultazione per I'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione - PTPC 

2016-2018 e del Programma triennale 2016-2018 per la trasparenza e I'integrità", con invito a tutti i 
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soggetti interessati a presentare eventuali proposte relative ai contenuti dei piani entro il giorno 

28.01.2016;  

 

CONSTATATO che nel termine fissato non sono pervenute osservazioni, né proposte di cui tener conto  

nell'elaborazione dei Piani; 

 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la 

prevenzione della corruzione quali: 

     - ridurre l’opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

     - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

     - creare un contesto sfavorevole alla corruzione; 

ed inoltre, indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, in 

attuazione del dettato normativo; 

 

VISTI il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018 ed il Programma 

triennale per la trasparenza e I'integrità per il periodo 2016/2018, allegato allo stesso, predisposti dal 

Segretario Comunale, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e ritenutoli rispondenti alla realtà 

dell’Ente e, pertanto,  meritevoli di adozione da parte di questo Comune; 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 

e successive modificazioni; 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: “nuove norme in materia di procedimento amministrativo 

e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni; 

 

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica reso 

dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art.49, co.1, del D.Lgs.n.267/2000; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE il Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il periodo 2016/2018 

allegato alla presente, nonché il Programma triennale per la trasparenza e I'integrità per il periodo 

2016/2018, allegato allo stesso sub. n. 4, i quali formano parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione;  

 

DI DISPORRE che il Piano sia pubblicato nel sito web istituzionale del Comune, ai fini della massima 

trasparenza, nella sezione apposita ed inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica. 

 

DI DISPORRE l'adempimento delle azioni previste nel presente Piano da parte di tutti i Responsabili 

dei servizi ed in senso più lato da parte di tutto il personale dipendente. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

Con voto unanime,  espresso in forma palese, 

D E L I B E R A 

 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI DICHIARARE la presente, stante l’urgenza, con successiva ed unanime votazione, 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL PRESIDENTE                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

      Dr. GENTILE Lino Nicola                                                Dott.ssa PLESCIA Giovanna 

 

 

                                                  
SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito informatico di 

questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art. 

125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

Castel del Giudice, lì ………………… 

                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                     Dott.ssa PLESCIA Giovanna                                              

                                 ____________________ 

                                       

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune in data odierna  e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...................................    

.al……………………... a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° ………. 
 

Castel del Giudice, lì ………………… 

                                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                       Dott.ssa PLESCIA Giovanna 

                                  ____________________ 

    

 

Copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………        

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                      Dott.ssa PLESCIA Giovanna 

                                  ____________________ 

 

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno .................................. per essere stata  pubblicata nel sito informatico di questo Comune per dieci     

giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno   30/04/2016  a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì   30/042016   

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                Dott.ssa PLESCIA Giovanna 

______________________ 


