
 
 C O M U N E      D I     V E N T I C A N O 

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 
 

 

 

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    7  del       23-01-2020 

    
            

OGGETTO:   AGGIORNAMENTO  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA  P.T.P.C. 2020 - 2022. 

 
L’anno  duemilaventi  il giorno   ventitre    del mese di  gennaio  alle ore   13:30 nella Sede 
Comunale.   
 
 
Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi 
 
Sono presenti e assenti i seguenti assessori : 
 

De Nisco Luigi SINDACO P 

Ianniciello Maria Iride ASSESSORE P 

Colantuoni Gerardo ASSESSORE P 

 
    

 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico. 
 

 
 
IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 
 

 

 
 
 

 

 

Copia 
 



LA RESPONSABILE   DEL SERVIZIO AA.GG. 
 
VISTA  la Legge 6 novembre 2012,n.190 recante“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 
pubblica amministrazione”;  
VISTO il D.Lgs.14 marzo 2013,n.33 recante“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo1,commi 49 e 50,della legge 6 novembre 2012,n.190”;  
VISTO il D.Lgs.25 maggio 2016 n.97recante“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione,pubblicità e trasparenza,correttivo della legge 6 novembre2012, 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”;  
VISTA la deliberazione ANAC n.831 del 3° agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 
2016”;  
VISTI gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi aggiornamenti annuali, incluso l’aggiornamento 2018, approvato 
con delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018;  
VISTA la deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019- APPROVAZIONE PNA 2019 (Approvazione in via definitiva del Piano 
Nazionale Anticorruzione 2019 );  
CONSIDERATO che le normative sopra ricordate prevedono l'obbligo, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza (RPCT),di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTPCT) e suoi successivi 
aggiornamenti;  
DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubblicazione del PTPCT 2020/2022 è fissato al 31 gennaio 2020; 
 RILEVATA  la propria competenza a provvedere in merito,ai sensi dell’art.1 comma 8 della L.190/2012,come riformulato dall’art.41 
comma1 lett.g) del D.Lgs.97/2016,per cui, per gli enti locali, “…il piano è approvato dalla giunta”; 
VISTA la stesura definitiva del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza allegato al presente atto, predisposto dal 
Responsabile  anticorruzione (RPCT)  dr. Serrelli Alberico - Segretario comunale in servizio  presso l’ente; 
 
 

P R O P O N E 
 

 1.Di approvare l’aggiornamento 2020/2022 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza(PTPCT),comprensivo anche 
degli allegati come proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, dr. Serrelli Alberico ed  accluso  alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.  
2.Di pubblicare l’aggiornamento 2020/2022 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza(PTPCT),comprensivo anche 
degli allegati sul sito internet istituzionale. 

 
    

  La Responsabile  del Servizio AA.GG. 
    Dr.ssa Ianniciello Maria Lride 

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA  la Legge 6 novembre 2012,n.190 recante“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;  
VISTO il D.Lgs.14 marzo 2013,n.33 recante“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013, n.39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo1,commi 49 e 50,della legge 6 novembre 2012,n.190”;  
VISTO il D.Lgs.25 maggio 2016 n.97 recante “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”;  
VISTA la deliberazione ANAC n.831 del 3° agosto 2016 recante “Determinazione di approvazione del 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;  
VISTI gli indirizzi ANAC contenuti nel PNA 2013 e 2016 e nei relativi aggiornamenti annuali, incluso 
l’aggiornamento 2018, approvato con delibera ANAC n.1074 del 21 novembre 2018;  
VISTA la deliberazione ANAC n.1064 del 13 novembre 2019- APPROVAZIONE PNA 2019 
(Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 );  
CONSIDERATO che le normative sopra ricordate prevedono l'obbligo, su proposta del Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), di approvare il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e trasparenza (PTPCT) e suoi successivi aggiornamenti;  
DATO ATTO che il termine per l'approvazione e pubblicazione del PTPCT 2020/2022 è fissato al 31 
gennaio 2020; 



RILEVATA  la propria competenza a provvedere in merito, ai sensi dell’art.1 comma 8 della 
L.190/2012, come riformulato dall’art.41 comma1 lett.g) del D.Lgs. 97/2016,per cui, per gli enti locali, 
“…il piano è approvato dalla giunta”; 
VISTA la stesura definitiva del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza allegato al 
presente atto, predisposto dal Responsabile  anticorruzione (RPCT)  dr. Serrelli Alberico – Segretario 
Comunale, in servizio  presso l’ente; 
VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica reso ai sensi  degli artt.49 e 147 bis  del D.Lgs.18 agosto 
2000, n.267  e dato atto che il presente provvedimento non necessita di parere contabile in quanto non 
comporta oneri  diretti o indiretti per la situazione economico-finanziaria o per il patrimonio dell’Ente; 
RITENUTA l'urgenza di provvedere, al fine di procedere celermente alla pubblicazione del Piano sul  
sito istituzionale; 
 
CON voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

 1. Di Approvare l’aggiornamento 2020/2022 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza(PTPCT),comprensivo anche degli allegati come proposto dal Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dr. Serrelli Alberico –Segretario Comunale, accluso alla 
presente delibera per costituirne parte integrante e sostanziale.  
2.Di pubblicare l’aggiornamento 2020/2022 del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e 
Trasparenza (PTPCT),comprensivo anche degli allegati sul sito internet istituzionale. 
 
 Con separata votazione palese, ad esito unanime e  favorevole, il presente atto è dichiarato 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma4°del D. Lgs.18 agosto 2000,n.267. 
 
 



 

 
 
 

Il Responsabile del Servizio AA.GG. esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai sensi 
degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

La Responsabile del Servizio 
            F.to Ass. Dr.ssa Ianniciello Maria Iride 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

                                
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
 

ATTESTA 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di 
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);  

- che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 
(art.125 d.lgs. n. 267/2000).  

 
Dalla Residenza comunale,li'             
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Venticano, lì            

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Serrelli Alberico 
 
 
 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 

Il SINDACO 

F.to  Dr. De Nisco Luigi 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 


