
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 33 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021/2023 
  
L’anno duemilaventuno , addì trenta  del mese di Marzo alle ore 13:00 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Assente 
DI FRANCESCO ANTIMO Presente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021/2023. 

  

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Visti: 

-          la legge 6.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in cui si prevede che le singole amministrazioni 

adottino un “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione” e lo aggiornino annualmente, “a 

scorrimento”, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

-          la delibera n. 831 del 03 agosto 2016 contenente la determinazione di approvazione definitiva del 

Piano Nazionale Anticorruzione; 

-          la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 contenente la determinazione di approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

-          la delibera n. 1074 del 21/11/2018 contenente la determinazione di approvazione definitiva 

dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

-          l’articolo 41, comma 1 lettera b) del decreto legislativo 97/2016 che ha stabilito che il PNA costituisca 

“un atto di indirizzo” al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

-          la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 con la quale l’Anac ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019; 

-          la delibera di Giunta Comunale n. 12 del 27/02/2021 con la quale l’organo di indirizzo politico ha 

approvato gli indirizzi strategici da perseguire nel triennio 2021 – 2023; 

Dato Atto 

-          che il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza elabora e propone lo 

schema di PTPC; 

-          che per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma 1 

lettera g) del decreto legislativo 97/2016); 

-          che a livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare il 

responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che negli enti locali tale 

responsabile è individuato, preferibilmente, nel segretario o dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione; 

Richiamato il decreto sindacale n. 4 del 03.01.2020 con il quale si è provveduto all’individuazione 

e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella 

persona del Maresciallo Magg. Bernardo Cetrone; 

Preso atto 

-          che, occorre procedere ad integrare il vigente PTPCT con le indicazioni di cui alle linee di indirizzo 

contenute nella deliberazione Anac 1064/2019 di approvazione del PNA 2019 nonché alle linee di 

indirizzo dettate dalla Giunta Comunale, quali obiettivi strategici da proseguire nel triennio 2021 – 

2023; 

-          che al fine di assicurare la più larga condivisione sulle misure di prevenzione della corruzione è stata 

aperta la procedura di consultazione per l’aggiornamento del PTPC 2021 – 2023 mediante avviso 

pubblicato in data 14.12.2020 prot. n. 527 all’albo on line del Comune e rivolto a tutti i cittadini, 

associazioni e altri soggetti portatori di interessi collettivi (organizzazioni di categoria, organizzazioni 



sindacali ecc.) al fine di formulare osservazioni finalizzate ad una migliore individuazione delle 

misure  preventive anticorruzione fissando un termine di 15 giorni dalla pubblicazione; 

-          che nel termine indicato nel suddetto avviso, non è prevenuta alcuna osservazione;  

-          che l’Anac con comunicato del 07.12.2020 ha differito al 31.03.2021 il termine di approvazione dei 

PTPCT in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid 19 in corso 

Presa visione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, 2021 – 2023, elaborato dal 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, aggiornato alle linee di indirizzo 

contenute nella richiamata deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2019; 

Considerato che il presente atto non comporta riflessi né diretti né indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente e che, pertanto, non si acquisirà il parere del 

responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto 

legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;  

Vista la Legge n. 190 del 2012;           

Visto il decreto legislativo n. 33 del 2013; 

Preso atto del parere in merito formulato dal Responsabile del Servizio – Area IV ai sensi dell’art. 

49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267; 

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese,  

DELIBERA 

Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2021/2023 (PTPCT) nelle 

risultanze di cui agli allegati al presente atto che ne diventano parte integrate e sostanziale; 

Di procedere, data la rilevanza strategica dell’attività di prevenzione e contrasto della corruzione, 

all’inserimento degli specifici obiettivi indicati nel PTPCT 2021 – 2023 nella programmazione 

strategica operativa, definita in via generale nel documento programmatico DUP nonché 

all’inserimento nel Piano delle Performance l’attuazione delle misure di prevenzione del rischio ivi 

previste, quali obiettivi posti in essere per l’attuazione del PTPCT, assegnati ai Responsabili di Area, 

ai fini del raggiungimento del risultato. 

Di inviare il PTPCT 2021 – 2023 al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili per gli adempimenti di 

competenza. 

Di renderla, con apposita unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134 – 4° comma – del decreto legislativo n. 267/2000. 



  

Oggetto:  APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2021/2023 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 30-03-2021 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 30-03-2021 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 30-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 30-03-2021  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


