
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 25 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024. 

FISSAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI. 
  
L’anno duemilaventidue , addì uno  del mese di Aprile alle ore 11:30 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: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 

2022/2024. FISSAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI. 

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che : 

- la Legge n. 190 del 06 novembre 2012, pubblicata in G.U. del 13.11.2012 n. 265 recante “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore 

dal 28.11.2012, ha introdotto numerosi strumenti per contrastare la corruzione e l’illegalità nella pubblica 

amministrazione prevedendo misure preventive e repressive del fenomeno corruttivo e individuando i soggetti 

preposti ad adottare iniziative in materia; l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, nel prevedere che gli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario 

degli atti di programmazione strategico-gestionale, stabilisce un coordinamento a livello di contenuti tra i due 

strumenti che le amministrazioni sono tenute ad assicurare;  

Rilevato che è opportuno oltre che necessario procedere alla fissazione degli obiettivi strategici in materia di 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, al fine di garantire il rispetto dei principi di legge;  

Rilevato che rientra nell’ambito della esclusiva competenza dell’Organo di indirizzo politico, ai sensi dell’art. 

1 comma 8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D.lgs. 97/2016, la definizione degli 

obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; 

Ritenuto di definire, nell’ambito del PTPCT in fase di predisposizione, gli obiettivi di seguito indicati, che 

costituiscono contenuto necessario tanto del piano di prevenzione della corruzione 2022/2024 quanto dei 

documenti programmatici dell’Ente ovvero  

a)      Trasparenza amministrativa: 

-          Obiettivo strategico: Rafforzare l’azione di vigilanza in materia di Trasparenza, attraverso 

monitoraggi specifici; 

-          Obiettivo operativo: Il presente obiettivo consiste nell’ottimizzare l’efficacia dell’attività ispettiva 

al fine di fornire massimo ausilio alla successiva attività di valutazione del personale, attraverso la 

fissazione di una o più verifiche mirate sulla sezione Amministrazione Trasparente;  

b)     Prevenzione della corruzione: 

Gestione del rischio: 

-          Obiettivo Strategico anticorruzione: Sensibilizzazione al rispetto della normativa in materia di 

conflitto di interessi; 

-          Obiettivo operativo: verifica a campione sulle dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi 

acquisite dall’Ente; 

-          Obiettivo strategico: Promozione legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione 

sul territorio; 



-          Obiettivo operativo: Riesame/revisione/integrazione dell’elenco dei processi e aggiornamento della 

graduazione dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione ove necessario; Implementazione della 

tabella di valutazione del rischio secondo la metodologia del PNA 2019; 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

Acquisito il parere di regolarità tecnica, reso dal RPCT, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 

All’unanimità dei presenti, anche ai fini della immediata eseguibilità, 

                                                            

D E L I B E R A 

  

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e si intende qui 

integralmente richiamata; 

Di stabilire, nell’ambito della propria esclusiva competenza quale Organo politico ai sensi dell’art. 1 comma 

8 della Legge 190/2012 all’esito della rivisitazione disposta dal D.lgs. 97/2016, gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione, nell’ambito del PTPCT 2022/2024, come di seguito indicati: 

c)      Trasparenza amministrativa: 

-          Obiettivo strategico: Rafforzare l’azione di vigilanza in materia di Trasparenza, attraverso 

monitoraggi specifici; 

-          Obiettivo operativo: Il presente obiettivo consiste nell’ottimizzare l’efficacia dell’attività ispettiva 

al fine di fornire massimo ausilio alla successiva attività di valutazione del personale, attraverso la 

fissazione di una o più verifiche mirate sulla sezione Amministrazione Trasparente;  

d)     Prevenzione della corruzione: 

Gestione del rischio: 

-          Obiettivo Strategico anticorruzione: Sensibilizzazione al rispetto della normativa in materia di 

conflitto di interessi; 

-          Obiettivo operativo: verifica a campione sulle dichiarazioni di insussistenza conflitto di interessi 

acquisite dall’Ente; 

-          Obiettivo strategico: Promozione legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione 

sul territorio; 

-          Obiettivo operativo: Riesame/revisione/integrazione dell’elenco dei processi e aggiornamento della 

graduazione dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione ove necessario; Implementazione della 

tabella di valutazione del rischio secondo la metodologia del PNA 2019; 

  

Di dare immediata esecutività al presente ai sensi dell’art. 134 comma 4. Del TUEL; 

  

  



  

Oggetto:  PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024. 

FISSAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ED OPERATIVI. 
  

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 
  

  

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



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 01-04-2022 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 01-04-2022 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 01-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 01-04-2022  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


