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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 3 DEL 22/01/2020 
                                           
OGGETTO: legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. PROVVEDIMENTI. 
 
 
 
 
L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di gennaio  alle ore 17.00 presso la sala Giunta 
del Comune di Agropoli, debitamente convocata, la Giunta Unionale si è riunita con la presenza 
dei signori: 
 
 
 
  
FARRO MASSIMO 
ANTELMI GERARDO 
COPPOLA ADAMO 
PAOLILLO VINCENZO  
SERRA ANGELO 
CANTALUPO GIOVANNI 
CASTELLANO GIUSEPPE 
ROTOLO GIUSEPPE 
ALFIERI FRANCESCO 
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      Partecipa il Segretario dell’Unione Dott. Francesco Minardi, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

      
      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

 

 

 

http://www.unionecomunialtocilento.sa.it/


LA GIUNTA UNIONALE 
Su proposta del Presidente  

 
Vista la legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, in cui si prevede che le 
singole amministrazioni adottino un “Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e della Traparenza” e lo aggiornino annualmente entro il 31 gennaio di 
ciascun anno; 
 
Considerato che: 
 con l’approvazione del c.d. FOIA, più precisamente D.Lgs. 25-5-2016 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 piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della trasparenza 
adottando la definizione di Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
della trasparenza (PTPCT) 

 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito 
che il PNA costituisce “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di 
prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

 il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema 
di PTPC; 

 per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 
41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

 con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’ A.N.A.C. ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019; 

 

Premesso che: 
 

 il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha 
predisposto la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
della trasparenza 2020-2022", che si basa All.1 sulle "Schede di misurazione 
del rischio" e gli obblighi di pubblicazione “All.2 - Amministrazione 
Trasparente”, che a loro volta sono un allegato del piano; 

 è in corso di pubblicazione il PNA 2019 e l’avviso di consultazione con allegato il 
modulo per le osservazioni per il recepimento di eventuali modifiche al presente 
piano; 

 

Constatato che l’organo di indirizzo politico, su proposta del RPCT, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, adotta il PTPCT, disponendone la pubblicazione sul sito web dell’ente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo livello “Altri contenuti” 
sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della Corruzione”; 
 

Riscontrata, altresì, la competenza della giunta comunale ad adottare il presente 
provvedimento, come più volte ribadito dall’A.N.A.C.; 
 
Visti: 
− il vigente Statuto Unionale; 
− il D.Lgs. 267/2000; 
 
Dato atto di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, 
reso, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del TUEL, espresso dal Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 
 
Dato atto di aver acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità 
contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Preso atto dell’esito della verifica, in ordine alla conformità della proposta di 
deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale; 
 
Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 
2. Di approvare l’allegato "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2020-2022" unitamente a "All.1 - Schede per la valutazione del 
rischio", e gli obblighi di pubblicazione “All.2 - Amministrazione Trasparente”, che ne 
formano parte integrale e sostanziale; 

3. di disporre la pubblicazione del predetto PTPCT 2020-2022 ed i relativi allegati sul 
sito web comunale nel link “Amministrazione Trasparente” sotto-sezione di primo 
livello “Altri contenuti” sotto-sezione di secondo livello “Prevenzione della 
Corruzione”; 

4. di trasmettere il presente PTPCT 2020-2022 a mezzo posta elettronica ai responsabili 
di servizio, al Nucleo di valutazione e al Revisore dei conti. 

 
Successivamente, con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134 – comma 4 – del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
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