
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 51 Del 28-12-2016
OGGETTO: INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE AL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER
L'ELABORAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 2017 -
2019

L'anno duemilasedici addi' ventotto del mese di Dicembre, alle ore 09:30, presso la Sala Consiliare del Comune di
Villaricca, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria
di seconda convocazione.

  CONSIGLIERE P A   CONSIGLIERE P A
1 ARABIA GIULIANO X 13 GRANATA ANIELLO X
2 SANTOPAOLO GIUSEPPE X 14 URLO MARIA X
3 CICALA VERONICA X 15 BERTO FILOMENA X
4 CHIANESE ANIELLO X 16 MOLINO MARIO X
5 NOCERINO ANNA X 17 PALUMBO PASQUALE X
6 MALLARDO PAOLO X 18 ALBANO ROSARIO X
7 PORCELLI ANNA MARIA X 19 DI MARINO GIOSUE' X
8 MAURIELLO PAOLO X 20 TIROZZI TOBIA X
9 CACCIAPUOTI RAFFAELE X 21 DI ROSA LUISA X
10 CIMMINO MICHELE X 22 CACCIAPUOTI ANTONIO X
11 MAISTO FRANCESCO X 23 GRANATA GIOVANNI X
12 GRANATA GIULIANO X 24 NAVE LUIGI X

E' presente il Sindaco Maria Rosaria PUNZO.

Assegnati n. 24   Presenti n. 20
in carica (compreso il Sindaco) n.25   Assenti n. 5

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio avv. GIULIANO ARABIA dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267) il Segretario Generale, Dr. Michele Ronza.

La seduta è pubblica
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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione di approvazione
definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera 3 agosto 2016 n.831 in
G.U. n.197 del 24 agosto 2016 – Suppl.Ord.n.35) con cui si confermano le indicazioni
già date nell’aggiornamento 2015 al P.N.A. relativamente ai soggetti interni coinvolti
nel processo di predisposizione e adozione del PTCP;
VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28 ottobre
2015. ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” con cui si
forniscono indicazioni integrative e chiarimenti rispetto al P.N.A. approvato con
delibera 11 settembre 2013, n.72;
ATTESO che con detto documento si sottolinea, tra l’altro, la necessità di un maggior
coinvolgimento degli organi di indirizzo nel processo di formazione del P.T.P.C.
ritenendo utile la preliminare approvazione di un documento di carattere generale sul
contenuto del PTPC  da parte dell’assemblea fermo restando la competenza
dell’organo esecutivo all’adozione del documento finale;
RITENUTO uniformarsi a tale indicazione dell’A.N.A.C.;
SENTITO il segretario generale responsabile per la prevenzione della corruzione;

DELIBERA
FORNIRE al R.P.C. le seguenti indicazioni a carattere generale cui lo stesso dovrà
uniformarsi nella elaborazione del piano per il triennio 2017-2019.

-          Massimo coinvolgimento dei dipendenti responsabili degli uffici nei processi di 
rilevazione, identificazione e valutazione dei rischi;

-          Adeguato coinvolgimento e riconoscimento all’O.I.V. soprattutto per quanto riguarda la
correlazione tra le misure del piano e la performance organizzativa ed individuale;

-          Puntuale ed obbligatoria formazione del personale con appositi corsi in housing;

-          Preliminare analisi del contesto esterno ed interno per una migliore qualificazione del
piano;

-          Puntuale mappatura dei processi su tutta l’attività svolta con riferimento non solo alle
aree obbligatorie come individuate dal P.N.A. ma anche a tutte le altre aree di rischio;

-          Concreta valutazione dei rischi;

-          Concreta valutazione delle misure di prevenzione per ogni rischio individuato e valutato;

-          Precise indicazioni ai dipendenti uffici circa gli obblighi di pubblicazione;

-          Previsione di verifiche stati attuazione previsioni del piano;

-          Individuazione referenti a supporto delle attività del RPC;

-          Previsione rotazione personale;

-          Monitoraggio costante osservanza prescrizioni e direttive del RPC.
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Il Presidente pone in discussione il terzo punto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto: “Piano triennale prevenzione corruzione, integrità e
trasparenza 2017 / 2019 – indicazioni generali al Responsabile per la
redazione del Piano”.
 
Espone il Sindaco, il cui intervento è allegato nel verbale di trascrizione.
Nessun consigliere chiede di intervenire.
 
Il Presidente pone in votazione il terzo punto all’ordine del giorno.
 

IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Presenti: 20
Favorevoli: 15
Astenuti: 5 (Porcelli – Tirozzi – Cacciapuoti R. - Albano – Nave)

 
DELIBERA

 
Di approvare il terzo punto all’ordine del giorno, avente ad oggetto:
“Piano triennale prevenzione corruzione, integrità e trasparenza 2017 /
2019 – indicazioni generali al Responsabile per la redazione del Piano”.
 
La seduta termina alle ore 9,50.
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IL PRESIDENTE
Punto 3) all’ordine del giorno: Piano triennale prevenzione corruzione, integrità e trasparenza
2017/2019, indicazioni generali al responsabile per la redazione del piano. 
Do la parola al Sindaco. 
 
IL SINDACO 
Grazie, Presidente. Con la delibera sottoposta all’attenzione del Consiglio si intendono dettare delle
linee guida che saranno poi seguite dal Segretario comunale per la redazione definitiva del piano
anticorruzione che dovrà essere stilato entro il 31 gennaio. Esiste una determinazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione che prevede e sollecita un maggiore coinvolgimento degli organi di indirizzo
nel processo di formazione del Piano. Proprio per tale motivo, fortemente ha voluto il Segretario che si
dessero queste linee guida per far sì che ci fosse un Piano anticorruzione maggiormente condiviso. 
 
IL PRESIDENTE 
Grazie, Sindaco. Chiedo se vi siano interventi. Nessun intervento? Dichiaro aperta la votazione.
Favorevoli? Quindici. Contrari? Nessuno. Astenuti? Cinque. 
Dichiaro approvato a maggioranza dei presenti il Punto 3) all’ordine del giorno. 
 
Dichiaro conclusi i lavori del Consiglio.
Approfitto per porgere a tutti quanti gli auguri di buon tempo di Natale e buon Anno. 
Buongiorno a tutti.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Non Necessario: Trattasi di atto di indirizzo.

Villaricca, li' 19-12-2016    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    FORTUNATO CASO

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ai sensi dell' articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere Non Necessario

Villaricca, li' 19-12-2016    

    Il Responsabile del Settore Proponente

    MARIA TOPO
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua approvazione alla prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

 

Il Presidente   Il Segretario

f.to avv. Giuliano Arabia   f.to Dott. Michele Ronza

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

 
ATTESTA

 
[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134,
comma 3, del D. Lgs n. 267/2000.

 

    Il Responsabile del Settore

    f.to Dott. Fortunato Caso
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