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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° 9 del 27/01/2021

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA –
TRIENNIO 2021/2023.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisette, del mese di gennaio, alle ore 17:54, si è riunita la Giunta
Comunale, giusta convocazione prot. n. 5309 del 26/01/2021, nelle persone dei sigg.:

Nominativo Ruolo Presente Assente
SALVATI CRISTOFORO Sindaco Si
PORPORA SERENA Vice Sindaco Si
ARPAIA ALESSANDRO ROBERTO Assessore Si
DI LALLO ANNUNZIATA Assessore Si
DI MASSA ALFONSO Assessore Si
RANUCCI GRAZIA Assessore Si
SICIGNANO ARCANGELO Assessore Si
SICIGNANO RAFFAELE Assessore Si

Tot. 8 Tot. 0

Il Presidente, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, e constatata la

partecipazione attiva dei componenti presenti, invita i convenuti a deliberare sulla proposta in oggetto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Imparato, che ha potuto personalmente

accertare l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Piano di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza- Triennio 2021/2023” a firma del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, Segretario Generale, dott.ssa Giovanna Imparato;

Rilevatoche sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, dei responsabili
competenti , ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/00;

Con unanime e favorevole votazione, legalmente espressa;

D E L I B E R A

- di approvare l’allegata proposta di deliberazione ad oggetto “Piano di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza- Triennio 2021/2023”;

- di demandare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Segretario
Generale, dott.ssa Giovanna Imparato,l’adozione degli atti connessi e consequenziali alla presente
deliberazione;

- 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° 2 del 27/01/2021

SETTORE PROPONENTE: Segretario Generale

OGGETTO: PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA –
TRIENNIO 2021/2023.

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 

IMPARATO GIOVANNA

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

Favorevole

Data: 27/01/2021 Il Responsabile
IMPARATO GIOVANNA

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

IL RESPONSABILE DEL
Segretario Generale
Dott.ssa Farro Anna

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

Favorevole

Data: 27/01/2021 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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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Visti:
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia inconferibilità e incompatibilità di incarichi
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT, oggi ANAC, con
determinazione n. 72 dell’11 settembre 2013;
- la determinazione dell’A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015, avente ad oggetto l’aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- il D.Lgs 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’art. 7 della legge 7 agosto 2015,
N. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato con determinazione dell’ANAC n. 831 del
03/08/2016;
- la delibera ANAC n. 1309 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 c. 2
del D:Lgs. 33/2013”;
- la delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2017, avente ad oggetto: “Prime linee guida recanti
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016”;
- la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
2018 al piano Nazionale 2016;
- il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13
novembre 2019:
Preso atto che l’articolo 1 della menzionata legge 190/2012 stabilisce che le pubbliche
amministrazioni si devono dotare di un piano di prevenzione della corruzione e della prevenzione
triennale, che va approvato dall’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno;

Dato atto che con propri decreti n. 22 del 18/07/2018 e n. 24 del 31/10/2017 la Commissione
Straordinaria ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione ed il Responsabile
per la Trasparenza di questo comune;
- che con decreto n. 02 del 29 gennaio 2020 il Sindaco ha nominato Responsabile della
Trasparenza il Segretario Generale dell’Ente, dott.ssa Giovanna Imparato, già Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;
- Considerato che i suddetti responsabili sono tenuti a proporre all’organo di indirizzo politico il
citato piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza che fornisce una
valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione ed indica gli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
Tenuto conto delle indicazioni contenute nei citati Piani Nazionali Anticorruzione al fine di una
corretta predisposizione del PTPCT;

Dato atto che:
- le azioni attuative della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. Debbono essere inserite nella
programmazione strategica ed operativa definita nel Piano della performance attraverso



Pag. 5 di 7

un’interrogazione effettiva e reale tra i diversi Piani e che, pertanto, i processi e le attività,
programmate con il presente Piano Triennale, devono essere inseriti – quali obiettivi ed indicatori
per la prevenzione della corruzione – nel Piano della performance, nel duplice versante della
performance organizzativa ed individuale;
- con deliberazione di giunta comunale n. 10 del 30/01/2014 è stato approvato il codice di
comportamento integrativo del personale dipendente del comune di Scafati;
- con delibera Commissariale n. 18 del 31/01/2019 il comune di Scafati ha approvato il piano
triennale per la prevenzione e la repressione della corruzione 2019/2021, contenente il
programma triennale per la trasparenza e l’integrità;

Considerato che:
questo Ente ha attivato, per la predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione e della
Corruzione – P.T.P.C.T. - 2021/2023, una procedura aperta;
- con avviso del 5 gennaio 2020, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente in pari data, è stato
chiesto alla cittadinanza di partecipare alla predisposizione di detto Piano, presentando proposte
e/o osservazioni;
- entro il termine fissato (20/01/2021) non sono pervenute né proposte né osservazioni;
- la predisposizione/aggiornamento del suddetto piano è stato condiviso con tutte le figure apicali
dell’Ente, con l’Amministrazione e con gli organi di controllo interno;
- a seguito di vari incontri tenutisi con i citati responsabili sono state apportate integrazioni al
piano, finalizzate a potenziare la capacità di prevenzione del rischio corruttivo, adeguando le
misure di contrasto;
- la mappatura dei processi di cui al PTPCT 2019/2021 è stata aggiornata con deliberazione della
Giunta Comunale n. 60 del 30/12/2019;

Considerato che L’A.N.A.C. ha confermato, per gli enti territoriali, la competenza dell’organo
esecutivo all’adozione finale del P.T.P.C.T.;

Visti:
- il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165;
- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. n. 97/2016;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparen-
za (PTPCT) 2021/2023, elaborato dal Responsabile della Prevenzione della Corru-
zione e della Trasparenza, così come allegato alla presente deliberazione;

2. di dare atto che le azioni previste nel presente piano sono organizzate in collegamen-
to con la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione, definita in via
generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione
previsti per gli enti locali;

3. di dare mandato al responsabile del settore I, di curare tutti gli adempimenti connessi e
consequenziali alla presente, ivi compresa la pubblicazione del suddetto piano sul sito web
del Comune di Scafati, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di
1° livello “Disposizioni Generali”, sotto-sezione di II° livello

“P.T.P.C.T.”;
4. di disporre che il responsabile del settore III provveda circa la:

- trasmissione via e-mail a ciascun dipendente e collaboratore di servizio
- trasmissione via e-mail a nuovi dipendenti e collaboratori in caso di instaurazione di
nuovi rapporti di lavoro;

5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento imme-
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diatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4 comma, del D.Lgs. n. 267/2000 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni.

IL R.P.C.T.

dott.ssa Giovanna Imparato

Il Proponente
IMPARATO GIOVANNA

Il Responsabile del Settore
IMPARATO GIOVANNA

(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 Giovanna Imparato

(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 28/01/2021.

Scafati, lì 28/01/2021 Il Responsabile
f.to CIRILLO DOMENICO

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 Responsabile
f.to sig. ra Annunziata Vitiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Scafati, lì 28/01/2021 Il Segretario Generale
dott.ssa Giovanna Imparato


