
COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
( Provincia di Napoli )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 1 del 27-01-2015
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017.

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di Gennaio alle ore 11:05 nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio in data 22-01-
2015 Prot. 2310- , si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica e in seduta straordinaria di
prima convocazione.
Presiede la seduta il Dr. Aniello De Lorenzo– Presidente del C.C. -
CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI ALL'ATTO DELLA VOTAZIONE N. 10 ORE 11:45 del
27-01-2015 .

Assiste il Segretario Generale incaricato della redazione del verbale Dr. LOMBARDI EGIZIO

N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente Assente

1 CATAPANO VINCENZO  X 12 COZZOLINO
SALVATORE X  

2 DE LORENZO ANIELLO X  13 AMBROSIO ANTONIO
AGOSTINO X  

3 CARILLO NICOLA  X 14 SANTORELLI
FRANCESCO X  

4 GHIRELLI ENRICO ------ ------ 15 ZURINO NUNZIO X  
5 PARENTE ROBERTO  X 16 CASILLO AGOSTINO  X
6 CARILLO SAVERIO X  17 BORRIELLO ANTONIO  X
7 EMENTATO ANDREA X      
8 FRANZESE RAFFAELE X      
9 BOCCIA GIOVANNI  X     
10 MENZIONE GIUSEPPE X      
11 AMBROSIO FILOMENA X      



IL CONSIGLIO COMUNALE
 

Il Presidente, nella persona del dr. Aniello De Lorenzo, alle ore 11:05, invita il Segretario
Generale, dr. Egizio Lombardi, a procedere all’appello nominale dei presenti.

A seguito dell’appello risultano presenti i seguenti Consiglieri Comunali: DE LORENZO
Aniello (Presidente del Consiglio Comunale), CARILLO Saverio, EMENTATO Andrea,

FRANZESE Raffaele, MENZIONE Giuseppe, AMBROSIO Filomena, COZZOLINO
Salvatore, SANTORELLI Francesco, ZURINO Nunzio - PRESENTI N. 9 -.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta e valida la seduta.

 
Il Presidente comunica all’assemblea che tutti i Consiglieri assenti si sono giustificati con lui
ad eccezione del Consigliere dr. Antonio Agostino Ambrosio che, tra l’altro, asserisce il
Presidente, gli è sembrato di aver visto in questa casa comunale immediatamente prima
dell’inizio della presente seduta.
Il Presidente, quindi, alle ore 11:06, passa alla trattazione dei capi all’ordine del giorno
facendo presente all’Assemblea che in relazione al capo n. 1 all’ordine del giorno ad
oggetto “Comunicazioni del Sindaco” non vi sono comunicazioni da fare (anche perché il
Sindaco, al momento, è assente), per cui, alle ore 11:07, passa alla trattazione del capo n.
2 all’ordine del giorno ad oggetto: “Comunicazioni del Presidente”.

 
Il Presidente, nel prendere la parola, comunica al Consiglio la nomina di un nuovo
assessore nella persona del dr. Enrico Ghirelli (consigliere comunale in carica che, con
l’accettazione della nomina di assessore, è automaticamente decaduto da quella di
Consigliere, per cui, nella prossima seduta, si procederà alla sua surroga) in sostituzione
del dimissionario assessore dr. Pietro Antonio Ferraro, al quale sono state attribuite le
seguenti deleghe: “Protezione Civile – Prevenzione calamità naturali e disastri ambientali –
Politiche ecologiche ed ambientali – Igiene e Decoro urbano – Raccolta differenziata rifiuti
– Isola ecologica- Immigrazione”; il Presidente procede alla lettura del decreto sindacale di
nomina, prot. gen. n. 2734 del 26/01/2015.

 
Dopo vari interventi di ringraziamento all’assessore dimissionario e di auguri al neo
assessore da parte dei Consiglieri (il tutto riportato nel verbale di pari data), il Presidente
passa alla trattazione del capo n. 3 all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione del
piano anticorruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il
triennio 2015/2017”.

SI DA ATTO CHE, ALLE ORE 11:15, ENTRA IN AULA IL CONSIGLIERE ANTONIO
AGOSTINO AMBROSIO – PRESENTI N. 10 –

 
Chiede ed ottiene la parola il Segretario Generale, dr. Egizio Lombardi, che ha proposto la
deliberazione in parola, il quale relaziona ampiamente sull’argomento (il tutto riportato nel
verbale di pari data).

 
Dichiarata aperta la discussione sull’argomento alla stessa partecipano, a varie riprese, il
Consigliere Antonio Agostino Ambrosio ed il Presidente del Consiglio Comunale (il tutto
riportato nel verbale di pari data).

 
Terminata la discussione, il Presidente, alle ore 11:45, pone in votazione, per appello
nominale il capo in predicato che viene approvato all’unanimità dei votanti nel modo che
segue:

CONS. PRESENTI: N. 10



CONS VOTANTI: N. 8

VOTI FAVOREVOLI: N. 8

ASTENUTI: N. 2
(Cozzolino Salvatore e Antonio Agostino Ambrosio-)

IL PRESIDENTE proclama l’esito della votazione, per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione del servizio AA.GG. ed Istituzionali n. 11 del
21/01/2015 di pari oggetto;

VISTO il parere favorevole espresso sulla citata proposta dal funzionario preposto, ai sensi
dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/00;

CONSTATATO l’esito della votazione;

ALL’ UNANIMITA’ DEI VOTANTI, CON VOTI LEGALMENTE RESI PER APPELLO
NOMINALE

D E L I B E R A
 

di approvare il capo n. 3 all’ordine del giorno ad oggetto: “Approvazione del piano
anticorruzione e del programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio
2015/2017

 
di conseguenza approvare la relativa proposta di deliberazione del servizio AA.GG. ed
Istituzionali n. 11 del 21/01/2015 di pari oggetto che, allegata alla presente, ne forma parte
integrante e sostanziale.

&&&&&&&&&&&&&&&&&
 

A questo punto il Presidente, stante l’urgenza, propone all’Assemblea di procedere ad
un’altra votazione, per alzata di mano, al fine di rendere il presente atto immediatamente
esecutivo;

 
Constatato che nessuno si oppone alla suddetta proposta, il Presidente, alle ore 11:46,
pone in votazione, per alzata di mano, la stessa che viene approvata con lo stesso esito
della votazione precedente e, precisamente, nel modo che segue:

CONS. PRESENTI: N. 10



CONS VOTANTI: N. 8

VOTI FAVOREVOLI: N. 8

ASTENUTI: N. 2
(Cozzolino Salvatore e Antonio Agostino Ambrosio-)

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ALL’ UNANIMITA’ DEI VOTANTI, CON VOTI LEGALMENTE RESI PER ALZATA DI
MANO

D E L I B E R A

di dare al presente atto immediata esecuzione.
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 SEGRETARIO GENERALE
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 24/01/2014 con la quale è stato approvato il
regolamento in materia di prevenzione della corruzione e il relativo Piano triennale 2014/2016,
nonché il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2014/2016, ai sensi della
Legge 190/2012 e del Dlgs 150/2009;
Considerato che:
- la legge anticorruzione, in vigore dal 28 novembre 2012, oltre a conferire al Governo delega al riordino di
alcune discipline in materia di pubblicità e trasparenza, di determinazione di illeciti e dei termini dei
procedimenti, di codice di comportamento dei dipendenti della P.A. e della individuazione dei divieti di
autorizzazione ad incarichi esterni, stabilisce, che ogni amministrazione deve approvare un piano triennale
di prevenzione della corruzione che valuta il livello di esposizione degli uffici al rischio e indica gli
interventi organizzativi necessari per minimizzarlo, tra i quali la formazione e la rotazione delle posizioni
dirigenziali maggiormente esposte;
- il compito della redazione e della verifica dell’attuazione di detto piano è attribuita dalla legge, per ogni
amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale, ad un Responsabile della prevenzione della corruzione
previsto dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012 che risponde delle proprie inadempienze sia sotto il profilo
disciplinare che per danno erariale, nonché per danno all’immagine della pubblica amministrazione che lo ha
nominato;
- gli elementi del piano anticorruzione che ogni Pa deve approvare sono i seguenti: individuazione
delle attività a maggiore rischio (anche tenendo conto delle segnalazioni dei dirigenti), previsione
per le attività a rischio di forme di controllo e monitoraggio con specifico riferimento ai meccanismi di
formazione delle decisioni, disporre per le attività a rischio forme di informazione nei confronti del
responsabile anticorruzione, monitorare il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti,
monitorare i rapporti tra l'ente ed i soggetti che ricevono benefici dallo stesso (ivi comprese le
eventuali relazioni di affinità e parentela), individuare ulteriori obblighi di trasparenza, individuare e
selezionare il personale da formare assegnato a settori amministrativi particolarmente esposti ai
fenomeni corruttivi;
- il piano di prevenzione della corruzione è approvato entro il 31 gennaio di ogni anno dall’organo di indirizzo
politico e, quindi, nel caso degli enti locali, dal Consiglio Comunale;
- negli enti locali la figura del responsabile anticorruzione coincide “di norma” con il segretario comunale a
cui spetta il compito di predisporre il piano, di curarne gli aggiornamenti e di vigilare sulla sua esecuzione;
Vista la Delibera n. 105/2010 della Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e
l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), avente ad oggetto "Linee guida per la
predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", che indica il contenuto
minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, a
partire dall' indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale delle
amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative da intraprendere per la
piena realizzazione del principio di trasparenza;
Ritenuto, pertanto, di approvare l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione (All.
1), il prospetto informativo relativo agli atti adottati che ciascun responsabile del servizio che hanno
l’obbligo di compilare e trasmettere al segretario generale (All. 2), nonché il Programma triennale
per la trasparenza e l’integrità per il periodo 2015/2017 (All. 3) che ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile dell’Area Affari
Generali, ai sensi dell’art. 49 del dlgs 267/2000;
 

PROPONE AL C.C. DI DELIBERARE
 
1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, il Piano di prevenzione della corruzione per il periodo 2015/2017 predisposto dal
sottoscritto Segretario Comunale, contenente le misure progressive anticorruzione da adottarsi nel
riferito triennio (All. 1), nonché il prospetto informativo relativo agli atti adottati che ciascun
responsabile del servizio ha l’obbligo di compilare e trasmettere al Segretario Generale (All. 2).
2. Di approvare il Programma per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017 predisposto
dallo scrivente Segretario Comunale, contenente le misure progressive anticorruzione da adottarsi
nel riferito triennio (All. 3).
3. Di dare atto che gli adempimenti relativi alle attività con elevato rischio di corruzione, alla formazione,
controllo e prevenzione del rischio, agli obblighi informativi e di trasparenza, nonché per la rotazione degli
incarichi, sono disciplinati dall’apposito regolamento approvato con la predetta deliberazione del Consiglio

http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444
http://www.altalex.com/index.php?idnot=59444


Comunale n. 2 del 24/01/2015.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, ai responsabili dei servizi, al
Dipartimento della funzione pubblica, alla Regione Campania e di pubblicarlo sul sito internet del Comune
nella sezione TRASPARENZA, PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE.
5. Di dichiarare la presente proposta immediatamente eseguibile.
 
San Giuseppe Vesuviano, 21/01/2015

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott. Egizio Lombardi



 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE E DEL PROGRAMMA
TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ PER IL TRIENNIO 2015/2017.

Sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica si esprime, ai sensi
dell'art.49 del T.U. n. 267/2000

PARERE Favorevole

 

Lì, 02-02-2015 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALI

   



Approvato e sottoscritto  
IL PRESIDENTE DEL C.C.  Il Segretario Generale  
DR. ANIELLO DE LORENZO  Dr. EGIZIO LOMBARDI  
  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal
giorno _______________ per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi. ( art. 124,
comma 1, del T.U. EE. LL.).

Dal Municipio_________________ Il Messo Comunale
  
  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

[ X ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del T.U. n.
267/2000;

[ ] è diventata esecutiva anche per decorrenza termini il giorno           decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale (art. 134 comma 3 del T.U. n.267/2000).

Dalla Residenza Municipale, lì

L' IMPIEGATO ADDETTO IL RESPONSABILE SERVIZIO
AA.GG. E ISTITUZIONALI

 Dr. PASQUALE BOCCIA
 

 


