
COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 5 DEL 02/02/2015 

  
OGGETTO:  APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  PIANO  PER  LA  PREVENZIONE  DELLA 
CORRUZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2016-2017. 
           
 L’anno duemilaquindici   il giorno  due   del mese di febbraio     alle ore 14,00 con prosieguo, nella Sede 
Muncipale, convocata nei modi e nei termini di legge,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
signori:

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI

VUILLEUMIER PAOLO  SINDACO  SI 
PINTO TERESA  VICE SINDACO  SI 
FIORE NICOLA  ASSESSORE  SI 
PALUMBO PASQUALE  ASSESSORE  NO 

 
Il Sindaco   Dr. Vuilleumier Paolo   assume la presidenza e, riconosciuta la legalità dell’adunanza, dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Assiste con funzioni consultive, referenti e di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 lett. a) del  
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa   Lucia Loredana La Rocca .



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del  respionsabile della prevenzione e della corruzione  ad oggetto : 
“Approvazione  aggiornamento  Piano  per  la  prevenzione  della  corruzione  per  il 
triennio  2015-2016-2017,.   che  si  allega  quale  parte  integrante  e  sostanziale  al 
presente atto;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

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

VISTI il parere, a tergo riportato, di regolarità di regolarità tecnica attestante la regolarità e 
la correttezza dell’azione amministrativa  favorevolmente espresso, ai  sensi dell’art.  49 
comma  1  ed  art.147  bis  comma  1  del  D.Lgs.  267/2000,  dal  Responsabile  dell’area 
Amministrativa;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espresso con le modalità e le forme di legge;

D E L I B E R A

• Di rendere parte integrante e sostanziale del presente provvedimento la narrativa 
che precede;

• Di  approvare  l’allegata  proposta  di  deliberazione  ad  oggetto  “Approvazione 
aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2016-
2017. ”;

• di  disporre  la  pubblicazione del  suddetto  Piano sul  sito  internet  comunale  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti” – “Corruzione”;

• di dare comunicazione dell’approvazione del Piano ai Responsabili di Servizio;

• 5.  Di  dichiarare  la  presente  deliberazione,  con votazione separata  ed unanime, 
immediatamente  eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.gs.267/2000



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

9 del 02/02/2015 

    GIUNTA COMUNALE   
    CONSIGLIO COMUNALE

 
 

Oggetto: Approvazione aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-
2016-2017. 

 
ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio

ANNOTAZIONI DI SERVIZIO

II Responsabile del Servizio



Su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre  2012, n. 265, 
“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  
amministrazione”; 
ATTESO che la suddetta legge n. 190/2012, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione  che  questo Comune  ha  individuato nella  figura  del  Segretario  Comunale,  con  Decreto del 
Sindaco n.19  del 29.12.2014, dispone una serie di incombenze per ogni pubblica amministrazione, fra cui,  
specifico per gli enti territoriali, il comma 60 dell'art. 1, che testualmente recita:
“Entro centoventi  giorni  dalla data di  entrata in vigore della presente legge attraverso intese in sede di  
Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono  
gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, delle regioni e delle province autonome di Trento e di  
Bolzano e degli  enti  locali,  nonché  degli  enti  pubblici  e dei  soggetti  di  diritto  privato  sottoposti  al  loro  
controllo,  volti  alla  piena  e  sollecita  attuazione  delle disposizioni  della  presente  legge,  con  particolare  
riguardo:
a)  alla  definizione,  da  parte  di  ciascuna  amministrazione,  del  piano  triennale  di  
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua  
trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica;
b)  all’adozione,  da parte  di  ciascuna amministrazione,  di  norme regolamentari  relative  
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, comma  
3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, lettera a),  
del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso articolo 
53;
c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui  
all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dal  
comma 44 del presente articolo.”;
VISTA la  deliberazione  di  G.C.  n.16  del  30.01.2014  con  la  quale  veniva  disposto  di 
approvare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Ravello 
2014-2015-2016; 
VISTA la  relazione  redatta  dal  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione, 
pubblicata sul sito web dell’Ente, recante i risultati dell’attività svolta nell’anno 2014;
VISTO l’art. 10.3 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di 
Ravello  2014-2015-2016,  il  quale  prevede  l’aggiornamento  del  piano  stesso  entro  il 
31.01.2015;
PRESO ATTO della proposta di  aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione 
della  corruzione  per  il  triennio  2015-2016-2017,  formulata  dal  Responsabile  per  la  
Prevenzione della Corruzione;
ATTESO che  per  Il  suddetto  Piano  è  stata  espletata  la  procedura  aperta  alla 
partecipazione  popolare  mediante  la  pubblicazione  della  relativa  bozza  sul  sito  web 
istituzionale  e che non risultano pervenute nei termini al protocollo dell’Ente proposte di 
modifica e/o integrazioni;
VALUTATA la necessità di aggiornare il suddetto Piano, al fine di adeguarlo alle esigenze 
emerse nel corso dell’anno 2014, in particolare:

1. l’art.2  lett.e) è  stato   aggiornato  tenendo  conto  dell’adempimento  previsto 
dall’A.N.A.C. per la Relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta redatta 
dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;

2. all’art.3,  comma 2 lett.a), è  stato  previsto  il  monitoraggio  annuale  in  ordine al 
rispetto  dei  tempi  procedimentali,  per  assicurare  una  cadenza  temporale  a  tale 
adempimento;



3. all’art.6, comma 1, è stata eliminata la lett.a), in quanto tale adempimento è già 
previsto nell’art.7 comma 1;

4. all’art. 6, comma 1, è stata eliminata la lett.b), in quanto tale adempimento è già 
previsto nell’art.3 comma 2 lett.a);

5. all’art.7, comma 5,  è stato inserito: “ attraverso la procedura di cui al successivo  
art.11”, e, pertanto, il comma 5 assume il seguente tenore letterale:
“Compete direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione effettuare le verifiche  
riportate nei commi precedenti nei confronti dei  responsabili degli uffici e dei servizi  attraverso la 
procedura di cui al successivo art.11”;

6. all’art.10 è stato eliminato il comma 4,in quanto l’adempimento è già previsto nel 
successivo art.13;

7. all’art.15 è stata aggiunta la seguente area di rischio n.16:

AREA DI RISCHIO 16
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale e attuativa

criticità potenziali misure previste

- Mancato rispetto della normativa statale e  
regionale.
- Mancato rispetto della regolamentazione interna. 
- Mancato monitoraggio dei contributi ricevuti da  
parte delle associazioni e dei cittadini.

- Pubblicizzazione dei lavori preparatori anche sul sito  
istituzionale dell’ente per l’eventuale raccolta di  
contributi da parte associazioni e cittadini. 

Pianificazione delle attività di verifica 
- la verifica sull’attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità  
amministrativa, mediante l’utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate

GRADO DI RISCHIO
discrezionalità Pareri / controlli preventivi Attività di indirizzo

ALTA SI SI

Unità organizzative le cui attività sono soggette a tale area di rischio
Area Tecnica.

ACQUISITO  il parere ai sensi dell’art.49, comma 1, e dell’art. 147 bis, comma 1, del  D. Lgs n. 267/2000  di  
regolarità  tecnica   attestante  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa  favorevolmente 
espresso dal Responsabile dell’Area Amministrativa;

RISCONTRATA la competenza della Giunta comunale ad adottare il presente provvedimento, come ribadito 
dalla delibera dell’A.NA.C. n.12 del 22.12.2014;

Si propone di

D E L I B E R ARE

1. La premessa  narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2015-2016-

2017 con gli aggiornamenti di cui in premessa;
3. di  disporre la  pubblicazione  del  suddetto  Piano  sul  sito  internet  comunale  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente” – “Altri Contenuti” – “Corruzione”;
4. di dare comunicazione dell’approvazione del Piano ai Responsabili di Servizio;

                                                                  Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione



                                                                   Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 



OGGETTO: Approvazione aggiornamento Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 
2015-2016-2017. 

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
Artt. 49 comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile del  Servizio “ ”,  in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa, ESPRIME

PARERE TECNICO POSITIVO 

Li  02/02/2015                       Il Responsabile del Servizio

Parere di regolarità  contabile    
Artt.49- comma  1° e 147/bis 1° comma –D.lgs  n.267/2000  

 Il  Responsabile  del  Servizio  “Finanziario”,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza dell’azione amministrativa, ESPRIME

Li                        Il Responsabile dell’Area

Il proponente

_____________________________
firma

                                                                                                                                                



Letto, approvato e sottoscritto
 

 Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Vuilleumier Paolo F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Su  attestazione  del  Messo  Comunale  si  certifica  che  copia  della  presente  deliberazione  è  stata 
pubblicata, in data Odierna, per rimanervi per  15  giorni consecutivi, sul sito web istituzionale di questo  
Comune  (www.comune.ravello.sa.it)  accessibile   al  pubblico  (art.32,comma  1,  L.18/06/2009  N.69), 
nonché  nell’albo pretorio-on line dell’Ente.

Inoltre la presente deliberazione è stata comunicata in elenco,  con posta elettronica,  ai  capogruppo 
consiliari (Art.125 D.Lgs .267/2000).

Il Messo Comunale
F.to Dott.ssa Antonella Gambardella 

Ravello 02/02/2015 
Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti d’ufficio si certifica che

X La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile  ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

_ La presente deliberazione è divenuta esecutiva con la pubblicazione, per decorrenza dei termini 
ai sensi dell’art.134, comma 3,  del D.Lgs n.267/2000

 
Ravello, 02/02/2015 

 

Il Segretario Comunale 
F.to Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 

 

 E’ copia conforme all’originale
                          Il Segretario Comunale 
              Dott.ssa Lucia Loredana La Rocca 
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