
  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventisei del mese di aprile alle ore 13:25, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare
sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Oggetto:

Macchia Giancarlo Assessore P

VUOCOLO GIUSEPPE

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   1.
Assume la presidenza il Signor VUOCOLO GIUSEPPE in qualità di Sindaco assistito dal
Segretario Comunale dott. Iuliano Alfonso
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

Sindaco

Immediatamente eseguibile S Soggetta a ratifica N

P

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
2022-2024. Approvazione.

Comunicata ad altri Enti N

C O P I A
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  20   Del  26-04-2022

Forlenza Luca Vice Sindaco A



PARERI

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Vista la proposta di deliberazione che precede, esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000), attestante
la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

Valva il 26/04/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
f.to Giuseppe Vuocolo

*********************

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
PREMESSO che:
in base alla suddetta legge, è stata assegnata all’Autorità nazionale anticorruzione, la-
competenza a provvedere all’approvazione del Piano nazionale anticorruzione -
predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri;
che a livello periferico la legge 190/2012 prevede che, su proposta del responsabile-
anticorruzione, la Giunta provveda all’adozione del Piano triennale di prevenzione della
corruzione;
il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) fornisce le linee guida per la definizione delle-
varie azioni per la prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione, strumento programmatico con lo scopo di individuare –
attraverso un'opportuna mappatura del rischio – i settori dell'amministrazione in cui è
maggiore il rischio di corruzione e, conseguentemente, indicare efficaci ed adeguate
soluzioni organizzative finalizzate a fronteggiare il rischio, con azioni da sviluppare
nell'arco del triennio di programmazione;
in data 11 settembre 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. ha approvato in-
via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), strumento predisposto dal
Dipartimento della Funzione pubblica;
con determinazione 12 in data 28.10.2015, A.N.A.C. ha provveduto ad aggiornare il-
Piano Nazionale Anticorruzione;
con determinazione A.N.A.C. n. 831 del 03.08.2016, è stato approvato il piano Nazionale-
Anticorruzione 2016.
Con determinazione A.N.A.C. 1208/2019 è stato approvato il PNA 2019;-

EVIDENZIATO che è necessario aggiornare il predetto PTCP, ed in particolare adeguarlo
alle nuove linee indicate da A.N.A.C. nel 2019 per il triennio 2022/2024;
DATO ATTO che con Avviso, prot. n. 0004 del 03/01/2022, si è avviata la consultazione
pubblica per l’adozione del Piano;
VERIFICATO che nessuna indicazione è pervenuta all’ente;
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ESAMINATA la proposta del Piano per il triennio 2022-2024, elaborato tenendo conto delle
novità introdotte dal PNA 2019 in tema di mappatura dei processi e di analisi e gestione del
rischio;
RICHIAMATI:
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” in vigore dal 20 aprile 2013;
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'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.
190;
Il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di-
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 novembre
2012, n. 190 e del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33”.

VISTO l’art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. che fissa le competenze della
Giunta Comunale;
ACCERTATA la regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell’Area
Amministrativa;
DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita acquisire il parere di regolarità
contabile, non rivestendo alcun aspetto che direttamente o indirettamente presenti profili
finanziari, economici o contabili;
CON votazione favorevole ed unanime, resa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e che qui integralmente si1.
richiamano, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio
2022/2024, che si allega al presente atto costituendone parte integrante e sostanziale.
DI DEMANDARE a ciascun Responsabile di Area/titolare di P.O. l'esecuzione delle2.
azioni e delle misure previste dal Piano nelle aree di propria competenza.
DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale3.
dell’Ente – Sezione Amministrazione trasparente- altri contenuti- prevenzione della corruzione,
come richiesto dalla normativa vigente.
DI DARE ATTO che dall'adozione del presente documento non derivano oneri a carico4.
del bilancio comunale;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata5.
unanime e favorevole votazione.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to VUOCOLO GIUSEPPE F.to dott. Alfonso Iuliano

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:-

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n.
267/2000).

Viene pubblicata all’albo pretorio informatico – (on line) sul sito web istituzionale di
questo Comune, come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e
dall’art. 32, comma 1, della legge n. 69/2009, per quindici giorni consecutivi.

   Contestualmente all'affissione all'albo, è trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari
con comunicazione prot. n. 2354 del 29/04/2022 (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, 29/04/2022
Il Segretario Comunale
f.to dott. Alfonso Iuliano

La presente copia è conforme ad ogni uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, 29/04/2022
                                                                                              Il Segretario Comunale

dott. Alfonso Iuliano
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