
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  20 del 30 GENNAIO 2015

Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE APPROVATO CON DGM N.16/2014, PER IL PERIODO 2015-2017

L’anno 2015, il giorno 30 del mese di GENNAIO alle ore 13:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale si è 

riunita la Giunta Municipale.

Presiede l’adunanza l’avv. Giuseppe Cuomo nella sua qualità di SINDACO, e sono rispettivamente presenti  ed 

assenti:

Cuomo Giuseppe Sindaco Presente

Stinga Giuseppe Vice Sindaco Presente

Apreda Raffaele Assessore Assente

Coppola Massimo Assessore Presente

De Angelis Mariateresa Assessore Presente

Gargiulo Federico Assessore Assente

Gargiulo Mario Assessore Assente

N. Presenti 4      N. Assenti 3

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Elena Inserra.

Il  Presidente,  costatando  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  i  presenti  alla  

trattazione dell’argomento in oggetto indicato

OMISSIS
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LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta del Sindaco Avv.  Giuseppe Cuomo relativa all’ AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE APPROVATO CON DGM N.16/2014, 

PER IL PERIODO 2015-2017  

Visti gli allegati pareri ex art. 49 del decreto legislativo 18/08/2000, N. 267

A voti unanimi, espressi nei modi di legge 

DELIBERA

In conformità della proposta

LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata, l’urgenza di provvedere;

Con separata votazione:

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile,  ai  sensi  e per gli  effetti  dell’art.  134 comma 4 del  decreto  

legislativo 18/8/2000, N. 267. 

Il SINDACO Il Segretario Generale

 Avv. Giuseppe Cuomo  Dott.ssa Elena Inserra

Piazza S. Antonino - 80067 Sorrento - Italy - Tel. (+39) 081 5335111 - Fax (+39) 081 8771980
info@comune.sorrento.na.it  -  www.comune.sorrento.na.it



Oggetto: AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 

CORRUZIONE APPROVATO CON DGM N.16/2014, PER IL  PERIODO 2015-2017

IL SINDACO

Richiamata  la  legge 6 novembre 2012, n.  190 recante "Disposizioni  per la prevenzione e la repressione della  
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

Dato atto che:
 in particolare, il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta 

del responsabile individuato ai sensi del comma 7,  adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

soggetto ad aggiornamento annuale da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno;
 in sede di Conferenza Unificata tra Stato e Regioni tale scadenza è ribadita anche per gli enti locali;
 in attuazione della L. n. 110 del 28/6/2012 è stata individuata in ambito nazionale, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere con modalità tali da assicurare azione coordinata,  
attività  di  controllo,  di  prevenzione  e  contrasto  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  Pubblica 
Amministrazione

Richiamato il proprio decreto sindacale n. 81 del 28/3/2013 con il  quale il Segretario Generale, dott.ssa Elena 
Inserra  è stato di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e di individuazione delle strutture a 
suo supporto;

Vista e fatta propria la relazione istruttoria predisposta dal Segretario Generale;

Vista e richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 16/2014 con la quale è stato approvato il il Piano Triennale 
per la Prevenzione della Corruzione proposto per il triennio 2014-2016

Atteso che il Responsabile della Prevenzione della corruzione ha predisposto e depositato la proposta di Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione relativo al periodo  2015-2017;

Previa acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del decreto legislativo 18/8/2000, N.267

Propone

per quanto espresso in narrativa cui si rimanda per costituirne parte integrante ed essenziale:

Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione relativo al triennio 2015-2017 composto da 
n. 18 articoli e n.1 allegato,  predisposto dal Responsabile della prevenzione della Corruzione in attuazione alle 
disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012 n. 190, facente parte integrante della presente delibera.

Di dare atto che il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione costituisce aggiornamento del 
precedente Piano approvato per il triennio 2014-2016 a seguito dello scorrimento dell’annualità;
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Di  trasmettere  il Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  relativo  al  triennio  2015-2017  al 
Dipartimento della funzione pubblica, mediante il sistema “Perla PA”

Di  rendere  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell’art.  134  comma 4  del  D.lgs. 

267/2000

       Il Sindaco

                                                                         (avv. Giuseppe Cuomo)
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Oggetto: AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE APPROVATO CON DGM N.16/2014, PER IL  PERIODO 2015-2017

RELAZIONE ISTRUTTORIA 

La  legge  n.190/2012  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e 
dell'illegalità  nella  pubblica  amministrazione."  -  pubblicata  sulla  Gazzetta  ufficiale  n.  265  del  13 
novembre 2012 ed entrata  in vigore il  28 novembre 2012 -  stabilisce che ciascuna amministrazione 
pubblica, di cui all’art. 1 comma 2  del D.lgs. n. 165, nomini un proprio Responsabile della prevenzione della 
corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti, tenendo conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale 
Anticorruzione, un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 6) soggetto ad 
aggiornamento annuale da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno ( articolo 1, comma 8) prendendo a 
riferimento il triennio a scorrimento.

A seguito dell’approvazione,  con delibera CIVIT  n. 72/2013, del Piano Nazionale Anticorruzione 
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed in conformità e nei termini fissati dallo stesso, 
questo Comune ha già approvato con DGM N. 16 del 30/01/2014 il Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione 2014-2016 predisposto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile della prevenzione 
della corruzione (R.A.C.) giusto decreto sindacale n. 81/2013.  Nella stessa seduta di Giunta sono stati 
approvati  con  DGM  nn.  9  e  10,  rispettivamente,   il  “Programma  Triennale  per   la  Trasparenza  e 
l'Integrità” ed il ”Codice di comportamento del Comune di Sorrento a norma dell’art. 54 comma 5 del  
D.LGS. n. 165/2001  e dell’art.1, comma 2 del DPR N.62/2013” che ai sensi dell’art. 13 del succitato 
Piano  2014-2016  “…  costituiscono  misure  fondamentali  del  Piano  triennale  di  Prevenzione  della  
Corruzione”.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha, altresì, predisposto la Relazione sull’attività 
svolta  nell’anno  2014,  approvata  dalla  Giunta  Municipale  il  15/12/2014  con delibera  n.  288,  nonché 
redatto  la  scheda  standard   predisposta  e  trasmessa  il  12/12/2014  dall’  Autorità  Nazionale  Anti 
Corruzione.  Entrambi  i  documenti  sono  stati  pubblicati  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente 
→Altri contenuti”  del sito istituzionale del nostro Comune.

L’aggiornamento al  Piano Triennale Anticorruzione 2014-2016 predisposto quale Responsabile della 

Prevenzione  della  Corruzione  (giusto  decreto  n.  81  del  28/3/2013)  e  riferito,  a  seguito  dello  scorrimento 

dell’annualità, al periodo 215-2017 è stato elaborato:

 alla luce degli approfondimenti formativi effettuati e delle procedure avviate, nel 
corso  dell’anno  2014,  in  materia  di  anticorruzione-trasparenza-codice  di 
comportamento;

  in considerazione di quanto richiesto  dall’ANAC sotto le diverse voci nella 
scheda standard  per la predisposizione della relazione di fine anno ed ogni 
qualvolta nella stessa si richieda l’effettuazione di monitoraggi;

 con  l’intento  di  creare  una  pianificazione  integrata  e  conciliare  in  modo 
sistemico  gli  ambiti  della  correttezza  amministrativa,  con  quelli  della 
trasparenza e della prevenzione della corruzione.
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Al  fine  di  coniugare  le  disposizioni  in  materia  di  anticorruzione(L.  n.190/2012)–trasparenza 
(D.Lgs.  n.33/2013)-codice  di  comportamento(D.P.R.  n.  62/2013)  e  controlli  amministrativi  successivi 
(  art.  147  bis  TUEL)  già  in  sede  di  Conferenza  dei  Dirigenti  del  22  luglio2014  si  è  concordato  di 
intervenire  sulle   misure comuni  a  tutti  i  dipartimenti  individuate  ai  sensi  dell’art.1,  comma 9,  della 
L.190/2012 e di cui all’art.6 del nostro Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. A tal fine, in tale 
sede, è stata licenziata una nuova schematizzazione (check list)  riepilogativa dei requisiti e dei parametri 
per la correttezza,  regolarità tecnica e legittimità delle determinazioni di affidamento di lavori, servizi e 
forniture,   integrando le “check list”  già utilizzate dal  2013 per il controllo del controllo amministrativo 
successivo, anche con le “misure di prevenzione della corruzione”. 

In  progress   pertanto,  anche al  fine delle  verifiche  e  dei  monitoraggi  richiesti  dall’ANAC,  si 
propone per il triennio 2015-2017 di:

 aumentare la percentuale di atti da estrarre e sottoporre a controllo: dal 5% al 10%;
  effettuare  i  controlli  con  cadenza  più  ravvicinata:  quadrimestrale  anziché 

semestrale
  fissare requisiti e parametri anche per altri atti che non comportano impegni di 

spesa  (determine di liquidazione) al fine di sottoporli a controllo.

L’aggiornamento   ha  tenuto,  altresì,  conto  dell’assetto  organizzativo  delle  macrostrutture 
approvato con DGM n. 278/2014 e delle disposizioni di cui all’art. 23-ter del D.L. n. 90/2014 recante 
ulteriori disposizioni in materia di acquisizione di lavori , beni e servizi.

Ai sensi della comunicazione dell'ANAC dell'8 settembre 2014, la trasmissione del Piano triennale 
di prevenzione della corruzione  unitamente alla relazione del Responsabile della corruzione approvata 
entro il 15 dicembre dell'anno precedente, deve continuare ad essere effettuata esclusivamente attraverso 
il  sistema integrato “PERLA PA” secondo le  indicazioni già fornite  dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica. 

Sorrento 29/01/2015

Il Segretario Generale
           (dott.ssa Elena Inserra)
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http://www.anticorruzione.it/?p=13679
http://www.funzionepubblica.gov.it/comunicazione/notizie/2014/gennaio/30012014---modalita%E2%80%99-di-trasmissione-al-dipartimento-della-funzione-pubblica-del-piano-triennale--di-prevenzione-della-corruzione-ptpc.aspx


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE APPROVATO CON DGM N.16/2014, PER IL PERIODO 2015-2017 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE  

 

Comune di Sorrento, lì 30/01/2015 IL SEGRETARIO GENERALE

 ( DOTT.SSA ELENA INSERRA)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AGGIORNAMENTO  DEL  PIANO  TRIENNALE  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE APPROVATO CON DGM N.16/2014, PER IL PERIODO 2015-2017

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 30/01/2015 IL DIRIGENTE DEL IV 
DIPARTIMENTO

 DOTT. DONATO SARNO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente delibera viene pubblicata  all’Albo Pretorio  

Comunale on line il giorno 30/01/2015 per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì   30/01/2015

Il Segretario Generale

 Dott.ssa Elena Inserra

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE DELL’ATTO___________________________________
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