
  

 

 

    COMUNE  DI  CASTELVERRINO 

Provincia  Di  Isernia 

 

 
 

SEDUTA   DEL  29/01/2020                                            DELIBERA N. 05 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022".  
 

 

 

                      L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di gennaio alle ore 10,30 nella sala delle adunanze, previa 

osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 

Comunale.  

All'appello risultano: 

     

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 PANNUNZIO CHRISTIAN Sindaco X  

2 MECCIA GINO Vice-Sindaco   X 

3 MARSELLA GIUSEPPE Assessore  X  

  TOTALI 2 1 

 

                 Presiede il Sindaco Pannunzio Christian, il quale, essendo legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  

 

                 Partecipa alla seduta il Dott. Franco Di Girolamo, Vicesegretario comunale, con funzioni consultive 

e referenti, ai sensi dell’art. 97 del D.lgs. 18/08/2000 n° 267 e che provvede alla redazione del presente 

verbale. 

 

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

 
Visto: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE , ai sensi 

dell’art. 49, 1° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 sulla proposta di deliberazione. 

Castelverrino, lì 29/01/2020 

Il Responsabile dell’area amministrativa 

F.to  Carnevale Giovanni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Proposta n.05 del 29/10/2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL "PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022".  
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTO: 

 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 lo aggiornino annualmente, "a 

scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

 con delibera numero 1064 del 13 novembre 2019, è stato approvato in via definitiva il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019 e che, con lo stesso provvedimento, sono state fornite indicazioni sui 

contenuti e sulla procedura di adozione dei piani delle Amministrazioni Locali, Enti Locali inclusi; 

 l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un 

atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

 che 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); 

 che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" 

anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 

 a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione": l'adozione di un 

primo schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva; 

PREMESSO che: 

 è stata predisposta la proposta di "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2020-2022", che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato 

del piano; 

 nella medesima data si è inoltre provveduto alla pubblicazione sul sito istituzionale, unitamente 

all'avviso protocollo n. 67/2019 e la nota del seguente tenore: 
“Si rende noto che è stato pubblicato il “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2020-2022”, che si basa sulle “Schede per la valutazione del rischio”, che a loro volta 

sono un allegato del piano. 

Su indicazione dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) la Giunta prima dell’approvazione 

definitiva del Piano, che verrà adottata entro il 31 gennaio p.v., richiede a tutti gli interessati di fornire 

suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche mediante una PEC formale a 

comune.castelverrino@pec.leonet.it (chi non ha la PEC può presentare un contributo su carta, 

debitamente sottoscritto, accompagnato da una copia di un documento personale, al protocollo 

comunale). 

La consultazione pubblica si chiuderà il 23/01/2020, ore 12:00, di tutte le note che perverranno, entro 

tale termine, sarà data notizia nel provvedimento di adozione finale. 

È possibile consultare la Proposta preliminare del  P.T.P.C. 2020/2022 e le relative Schede allegate 

sul sito istituzionale , in “Amministrazione Trasparente” - sottosezione disposizioni generali. 

La Giunta Comunale consiglia, come scelta ecologica e di contenimento della spesa, sia ai propri 

membri che ai consiglieri comunali che ai dipendenti e a tutti gli altri che lo leggeranno di non 

stamparlo, ma di usare solo la versione elettronica “linkabile”, dal sito internet comunale.” 

POSTO che il termine per fare le suddette osservazioni è scaduto il 28/01/2020 e che a tale data non sono 

pervenute osservazioni o note propositive; 

VISTI 
- la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”; 

- il D. Lgs. 14.3.2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e s.m.i.; 

- il D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di 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 s.m.i.; 

- il Decreto del Presidente della Repubblica 16.4.2013, n.62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- lo Statuto comunale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’art. 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge, 

mailto:comune.castelverrino@pec.leonet.it


  

 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE in via definitiva il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2020-2022" [ALLEGATO 1], che si basa sulle "Schede per la valutazione del rischio", che a loro volta sono 

un allegato del piano [ALLEGATO 2] e che qui vengono approvate; 

DI PUBBLICARE il nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione trasparente che negli altri 

canali di comunicazione istituzionale.  

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

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.vo n.267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

          Il SINDACO                                                                                IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to   Sig. Pannunzio Christian                                                                  F.to dr. Franco Di Girolamo 

  

 

 

 

Il sottoscritto  Segretario comunale certifica che  copia della presente deliberazione è stata affissa ALL’ALBO 

PRETORIO ON-LINE il giorno  29/01/2020 per la prescritta  pubblicazione di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 29/01/2020 

                   ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  ai sensi  ai sensi  

 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

Lì 29/01/2020 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 29/01/2020 

 

IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            dr. Franco Di Girolamo 

                                                                       

 

 

 

 

 


