
 

 

 
 

COMUNE DI POSITANO 
Provincia di SALERNO 

 
ORIGINALE 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 6  del  23.01.2020 

______________________________________________________________________________ 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    P.T.P.C.T.   -   PIANO   TRIENNALE   PER LA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2020-2022          

______________________________________________________________________________ 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 10.40 nella Casa Comunale, convocata 

con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori: 

 

Cognome e nome Carica Presente/Assente 

DE LUCIA MICHELE SINDACO Presente 

FUSCO FRANCESCO VICE SINDACO Presente 

GUARRACINO RAFFAELE ASSESSORE Presente 

GUIDA GIUSEPPE ASSESSORE Presente 

MANDARA ANNA ASSESSORE Assente 

 

Presenti    4 

Assenti     1   

 

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, comma 4 del 

d.lgs. n. 267/2000)  il Segretario Comunale Dott. Alberto De Stefano. 

 

Il Sindaco Michele De Lucia, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione 

ed invita i convocati a deliberare sull’argomento in oggetto. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Visto l’art. 49, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000; 

Riscontratane la regolarità tecnica; 

Esprime il seguente parere: 

 

La presente deliberazione è regolare dal punto di vista TECNICO 

 

Il Responsabile del Servizio 

    DOTT. Alberto De Stefano 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso  che:  

 il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 il comma 8 dell’articolo 1 della legge 190/2012 prevede che ogni anno, entro il 31 gennaio, si 

dia approvazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 tale Piano deve risultare coerente e possibilmente coordinato con i contenuti del Piano 

Nazionale anticorruzione (PNA);  

 il PNA, predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica (art. 1 co. 4 lett. c) della legge 

190/2012), è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(ANAC, già CIVIT);   

 ai sensi dei commi 60 e 61, art. 1, della legge 190/2012, in sede di Conferenza Unificata, il 24 

luglio 2013 Stato, regioni ed autonomie locali hanno precisato adempimenti e termini per gli enti 

locali;  

 il P.N.A. al punto 3.1.1 indica espressamente che “l’organo di indirizzo politico dovrà adottare 

il P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ciascun anno (art.1 comma 8, L.190 del 2012), prendendo a 

riferimento il triennio successivo a scorrimento”. 

 Il Piano, elaborato sulla base delle direttive contenute nelle Linee di indirizzo del Comitato 

interministeriale, contiene degli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di 

prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle amministrazioni pubbliche per 

l'attuazione della prevenzione della corruzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione. 

 In seguito alle modifiche intervenute con il d.l. 90/2014, convertito, con modificazioni dalla l. 

114/2014, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato 

l’aggiornamento del PNA con Determinazione n. 12 del 28/10/2015 - rif. Aggiornamento 2015 al 

Piano Nazionale Anticorruzione. 

 Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, Determinazione di 

approvazione definitiva del  Piano Nazionale Anticorruzione 2016, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 

disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ANAC e l’invio alla Gazzetta Ufficiale. 

 Con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 l’ANAC ha proceduto all’Aggiornamento 2017 al 

PNA, con riferimento ai seguenti approfondimenti: 

 le Autorità di Sistema Portuale 

 la Gestione dei Commissari Straordinari nominati dal Governo 

 le Istituzioni universitarie. 

 

Dato atto che il PTPC  in sede di prima adozione è stato elaborato sulla scorta del PNA e delle 

intese siglate il 24 luglio 2013 dalla Conferenza Unificata;  

Dato atto, altresì: 

- che con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 26.01.2015 è stato approvato il PTPC 

relativo al triennio 2015-2017; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n.09 del 01.02.2016 è stato approvato il PTPC 

relativo al triennio 2016-2018; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n.05 del 27.01.2017 è stato approvato il PTPC 

relativo al triennio 2017-2019; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n.09 del 22.01.2018 è stato approvato il PTPC 

relativo al triennio 2018-2020; 

- che con deliberazione della Giunta comunale n.11 del 30.01.2019 è stato approvato il PTPC 

relativo al triennio 2019-2021; 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6314


 

 

Vista, al riguardo, la determinazione n.12 del 28.10.2015, con la quale l’ANAC ha precisato che 

“Per gli enti territoriali, caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale 

(il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un 

documento di carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta 

competente all’adozione finale. In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice, il 

Sindaco/Presidente) avrebbe più occasioni di esaminare e condividere il contenuto del PTPC”; 

 

Considerato che per l’elaborazione del Piano sono stati coinvolti tutti gli eventuali soggetti 

interessati mediante avviso pubblico prot. n. 14250 del 08.11.2019 pubblicato all’Albo n.1495/2019 

dal 08.11.2019 al 09.12.2019  nonché i Responsabili di Area ai fini del monitoraggio dell’Area dei 

Rischi e proposte di aggiornamento al Piano, mediante note prot. n. 15463 e n.15464 del 

27.11.2019; 

. 

Rilevato che entro le date stabilite e, comunque alla data odierna, non sono pervenute osservazioni 

e/o suggerimenti o proposte; 

 

Ricordato che la Determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 

28/10/2015, prevede che i Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione devono essere 

pubblicati  esclusivamente sul sito istituzionale dell’amministrazione,  società o ente, nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri  contenuti – corruzione; 

 

Rilevato, altresì, che nella nuova formulazione del d.lgs. 33/2013, modificato dal d.lgs. 97/2016, 

all’art.10, comma 1, viene abrogato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’ integrità, 

 prevedendosi, invece, che sia inserita un’apposita sezione nel Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione, in cui ogni amministrazione indichi i responsabili della trasmissione e della 

pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dalla normativa 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art.49 del TUEL 267/2000; 

Con voto unanime favorevole espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare le premesse e l’intera narrativa, quali parti integranti e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di approvare l’allegato “A” Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

con aggiornamento per scorrimento al triennio 2020-2022, attesa la necessità di una sua attuazione 

nel triennio di riferimento; 

3. Di disporre, ad avvenuta approvazione da parte della Giunta comunale, la pubblicazione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), sul sito internet nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, secondo le indicazioni fornite con la Determinazione 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28/10/2015; 

 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

In considerazione dell’urgenza  

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva separata ed unanime votazione, resa in 

forma palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 

n.267/2000 (TUEL).                                                                

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE 

    Michele De Lucia    Dott. Alberto De Stefano 

 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

 che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Positano sul 

sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.positano.sa.it  il giorno ………………… 

per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000); 

 che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco con protocollo n. ……….., in data 

…………………,  ai capigruppo consiliari  (art. 125 del d.lgs. n. 267/2000). 

 

Dalla Residenza Comunale, lì   IL MESSO COMUNALE 

    ENZO RISPOLI 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

 è divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 

134, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000); 

 è divenuta esecutiva il giorno ……………….., essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 

con espressa e separata votazione (art. 134, comma 4 del d.lgs.n.267/2000). 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì    IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

    dott. LUIGI CALZA 
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