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COPIA

CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 172 del 29/06/2022

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 quale sezione
del P.I.A.O.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove, del mese di giugno, alle ore 13:30, nella sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, giusta convocazione prot. n. 37176 del 27/06/2022, nelle persone dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente

SALVATI CRISTOFORO Sindaco Si

PORPORA SERENA Vice Sindaco Si

DI LALLO ANNUNZIATA Assessore Si

DI MASSA ALFONSO Assessore Si

SICIGNANO RAFFAELE Assessore Si

UGLIANO DANIELA Assessore Si

AURICCHIO CAMILLO Assessore Si

AVAGNANO GENNARO Assessore Si

Tot. 8 Tot. 0

Presiede l’adunanza il Dott. Cristoforo Salvati nella qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Generale Dott.ssa
Paola Pucci.

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui
all’oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
2022-2024 quale sezione del P.I.A.O.” a firma del Responsabile dell’Ufficio Legale – Contenzioso e Debiti Fuori
Bilancio, dott.ssa Paola Pucci;

Rilevato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili di P.O.
competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.;

Con unanime e favorevole votazione, legalmente espressa;

DELIBERA

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2022-2024 quale sezione del P.I.A.O.”;

- di conferire formale incarico all’avv.to Andrea Orefice per la proposizione dell’Appello avverso la
sentenza n. 1265/22 del TAR Campania sez. Salerno;

- di demandare al Responsabile dell’Ufficio Legale – Contenzioso e Debiti Fuori Bilancio, l’adozione degli atti

connessi e consequenziali alla presente deliberazione;

- di demandare a ciascun Responsabile l'attuazione delle misure generali e specifiche e degli altri obblighi, ivi

compresi quelli di trasparenza nonché finalizzati a garantire il diritto di accesso civico e generalizzato, previsti dal

PTPCT 2022-2024, prevedendone l'inserimento negli strumenti di programmazione strategica e operativa anche ai fini

della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti/soggetti responsabili;

- di dichiarare, stante l’urgenza del provvedere, con successiva unanime e favorevole votazione, legalmente espressa,
il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all'art. 134 - comma 4 - del d.lgs. n. 267/00.
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CITTÀ di SCAFATI
PROVINCIA di SALERNO

“Croce al Valor Militare e Medaglia d’oro alla Resistenza“

PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
N° 84 del 28/06/2022

SETTORE PROPONENTE: Segretario Generale

OGGETTO: Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022-2024 quale sezione
del P.I.A.O.

Ai sensi dell’art.49 de D.Lgs. 267/00, che testualmente recita:
“1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere
richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di
spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella
deliberazione.
2. Nel caso in cui l’ente non abbia funzionari responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell’ente, in relazione
alle sue competenze.
3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.”

sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL
Segretario Generale 
Dott.ssa Paola Pucci

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data: 29/06/2022 Il Responsabile
Dott.ssa Paola Pucci

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
III - Finanze e Personale
Dott.ssa Farro Anna

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data: 29/06/2022 Il Responsabile
Dott.ssa Farro Anna

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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Premesso che

- in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", con la

quale sono stati introdotti nuovi e diversi strumenti per la prevenzione e la repressione della corruzione

nelle pubbliche amministrazioni;

- con l'approvazione della legge n. 190/2012, l'ordinamento si è orientato, nel contrasto alla corruzione,

verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con l'adozione del Piano Nazionale

Anticorruzione (PNA) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante l'adozione di Piani di

Prevenzione triennali, da adottarsi entro il 31 gennaio di ogni anno, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della

medesima legge;

- con il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre

2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto

2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il legislatore è

intervenuto, tra l'altro, sulla definizione del ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nelle strategie di

prevenzione della corruzione, quali l'organo di indirizzo politico, il Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza (RPCT) e l'Organismo indipendente di valutazione (OIV);

- con deliberazione n. 72 del 11 settembre 2013, la CIVIT (oggi Autorità nazionale Anticorruzione -

ANAC) ha adottato, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 190/2012, il primo PNA, rispetto al

quale è intervenuto, poi, l'Aggiornamento 2015 (determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015), il

PNA 2016, approvato dall'ANAC con deliberazione n. 831, del 3 agosto 2016 - aggiornato nel 2017 con

delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 e nel 2018 con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 e da

ultimo il PNA 2019, approvato con deliberazione n.1064 del 13 novembre 2019;

- il D.L. 80/2021, convertito con L. 113/2021, ha introdotto all'art. 6 il Piano integrato di attività e

organizzazione (PIAO), di cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza

dovrà costituire parte integrante; il termine per l'approvazione del PIAO, già rinviato al 30 aprile con

D.L. 228/2021, è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2022 con D.L. PNRR - 2 "ulteriori misure

urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”;

- in data 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deliberato di rinviare al

30 aprile, per l'anno 2022, la data per l'approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza e con comunicato del Presidente del 2 giugno 2022 è stata prorogata la scadenza al 30

giugno 2022;

- con documento del 2 febbraio 2022, il Consiglio dell'ANAC ha approvato il documento denominato

"Sull'onda della semplificazione. Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022";

Premesso, altresì, che:

- in attuazione dei principi e criteri di delega previsti dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 190/2012, il
Governo ha adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, entrato in vigore in data 20 aprile 2013 e
successivamente modificato con il citato d.lgs. n. 97/2016, nonché con il decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 "Codice dei Contratti pubblici", e che attualmente reca disposizioni in materia di "Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni";
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- il novellato articolo 1 del d.lgs. n. 33/2013, definisce la trasparenza "come accessibilità totale dei dati e
documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini,
promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di
controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

- in applicazione della suindicata nuova nozione di trasparenza, nell'ordinamento giuridico italiano è stato
introdotto il diritto di accesso generalizzato (cd. "FOIA"), inteso come il diritto riconosciuto a chiunque
di "accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli
oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi
giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.";

Considerato che:

- con Decreto n. 54 del 22 novembre 2021, il Sindaco ha nominato il Segretario Generale quale

Responsabile, per il Comune di Scafati, della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi

dell'art. I, comma 7, della legge n. 190/2012;

Ritenuto che:

- in continuità con i precedenti Piani, con il PTPCT 2022-2024 siano da perseguire tre macro-obiettivi:

1. ridurre le opportunità che si manifestino rischi di corruzione;

2. aumentare la capacità dell'amministrazione di scoprire casi di corruzione;

3. creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza;

- inoltre, al fine del raggiungimento dei suindicati macro-obiettivi, nonché al fine di favorire forme diffuse

di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di

promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nell'ambito delle misure dirette a prevenire la

corruzione occorre riservare alla trasparenza adeguata rilevanza;

- per tali finalità, le linee d'azione previste dal PTPCT costituiscono obiettivi dell’Amministrazione e, in

tali sensi, le misure, generali e specifiche, nonché gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n.

33/2013, in esso declinati, debbano essere previsti negli strumenti di programmazione strategica e

operativa, anche ai fini della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti/soggetti

responsabili;

- in particolare, tra gli obiettivi gestionali assegnati ai Responsabili di Settore, anche per la prossima

programmazione, saranno previsti gli obiettivi "Prevenzione della corruzione amministrativa" e

"Amministrazione trasparente ed aperta", con l'indicazione dei relativi indicatori di risultato, risultati

attesi ed elementi documentali di verifica;

Considerato che:

- l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) impegnerà il Comune di Scafati nella

realizzazione dei progetti finanziati con tali risorse, nella comune sfida del raggiungimento degli obiettivi

qualitativi e quantitativi del Piano al fine dell'erogazione dei fondi da parte della Commissione Europea;

- si rende necessario assicurare, da un lato, massima trasparenza e prevenzione della corruzione nell'azione

amministrativa e dall'altro celerità e semplificazione delle procedure, nel rispetto dei principi di

derivazione comunitaria in materia di contratti pubblici (libera concorrenza, non discriminazione,

trasparenza, proporzionalità e pubblicità);



Pag. 6 di 8

- il rischio corruttivo nell'attività contrattuale per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del

PNRR è, comunque, presidiato, nell'ambito della complessiva attività contrattuale dell'ente, dalle misure

generali e specifiche previste nel PTPCT 2022/2024;

Dato atto che il rafforzamento dell'interrelazione e dell'integrazione delle misure del PTPCT con i documenti
programmatici e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione troverà piena attuazione nell'ambito del PIAO;

Dato atto, infine, che:

- l'articolo 16 del d. lgs n. 165/2001 commi 1bis, 1ter e 1quater, dispone che i dirigenti: "concorrono alla

definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto da

parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti" , "forniscono le informazioni richieste dal soggetto

competente per l'individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e

formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo" e "provvedono al monitoraggio

delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti,

disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali

o disciplinari per condotte di natura corruttiva”;

- l'articolo 43, comma 3, del d.lgs. 33/2013, stabilisce: "i dirigenti responsabili degli uffici

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del

rispetto dei termini stabiliti dalla legge", e il successivo comma 4 precisa "I dirigenti responsabili

dell'amministrazione e il responsabile per la trasparenza controllano e assicurano la regolare attuazione

dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente decreto";

- i responsabili sono direttamente responsabili dell'attuazione delle misure predisposte a presidio del rischio

nonché degli obblighi di pubblicazione, secondo le fasi di realizzazione con i relativi tempi di attuazione,

oltre che la tempistica di aggiornamento prevista per ciascuna pubblicazione, indicati nel PTPCT;

Ritenuto che:

- la proposta di PTPCT 2022-2024, predisposta in conformità alla normativa nazionale di settore, è

rispondente alle finalità che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, in coerenza con i principi di

legalità e di trasparenza dell'azione amministrativa adottati dall'Ente;

- la presente deliberazione debba essere dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,

comma 4, del d.lgs. 26712000, tenuto conto della programmazione indicata nel Piano e negli Allegati ai fini

dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione.

SI PROPONE DI DELIBERARE

- approvare l'allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2022-

2024;

- demandare a ciascun Responsabile l'attuazione delle misure generali e specifiche e degli altri obblighi, ivi

compresi quelli di trasparenza nonché finalizzati a garantire il diritto di accesso civico e generalizzato, previsti

dal PTPCT 2022-2024, prevedendone l'inserimento negli strumenti di programmazione strategica e operativa

anche ai fini della misurazione e valutazione della performance dei dirigenti/soggetti responsabili;

- dare atto che il PTPCT 2022-2024 sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
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istituzionale dell'Ente, secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 33/2013.

Il Proponente
Dott. Cristoforo Salvati

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Paola Pucci

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’articolo 20 D. Lgs.
82/2005 e s.m.i.)
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Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
f.to dott. Cristoforo Salvati
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Paola Pucci

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE

La presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio on line, ai sensi della normativa vigente, per

quindici giorni consecutivi, a decorrere dal 01/07/2022.

Scafati, lì 01/07/2022 Il Responsabile
f.to MARINO IMMACOLATA

ESECUTIVITÀ

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA GENERALE, VISTI GLI ATTI
D’UFFICIO, ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

È immediatamente eseguibile, ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4- del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Scafati, lì 01/07/2022 Il Segretario Generale
Dott.ssa Paola Pucci


