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DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Num. 2 del Registro  -  Seduta del: 09.01.2019 
 

 
OGGETTO : 'CONFERMA DEL PRECEDENTE P.T.P.C.T TRIENNIO 2018/2020 ANCHE 

PER  IL  TRIENNIO  2019/2021 DEL COMUNE DI CAMPOFIO RITO, AI 
SENSI  E  PER GLI EFFETTI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE  ANAC N. 
1074   DEL  21  NOVEMBRE  2018  CHE  HA  APPROVATO,  IN VIA 
DEFINITIVA, L'AGGIORNAMENTO 2018 AL PNA.'        

 
 

             L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di gennaio alle ore 16.00 e segg., nella 
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, 
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  
All'appello risultano: 

 
ODDO Giuseppe P 
MANISCALCO Anna P 
VALLONE Pietro P 
PECORARO Domenico A 
    

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     1 
 

Assume la Presidenza il Geom. ODDO Giuseppe – Sindaco del Comune con la 
partecipazione del Segretario Comunale Dr. SOMMA SALVATORE  

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL 09-01-2019 avanzata dal Segretario Comunale - 
Responsabile anticorruzione - Dott. Salvatore Somma, avente per oggetto: “CONFERMA 
DEL PRECEDENTE P.T.P.C.T TRIENNIO 2018/2020 ANCHE PER IL TRIENNIO 
2019/2021 DEL COMUNE DI CAMPOFIORITO, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI 
ALLA DELIBERAZIONE ANAC N. 1074 DEL 21 NOVEMBRE 201 8 CHE HA 
APPROVATO, IN VIA DEFINITIVA, L’AGGIORNAMENTO 2018 AL PNA.” 
 

--==OOO==-- 
 



- RICHIAMATA  integralmente, la propria precedente Deliberazione n. 6 del 26-01-2018 con la 
quale si procedeva ad approvare il Piano per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 
2018/2020 (P.T.P.C.T) del Comune di Campofiorito; 
- VISTA  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 per la 
Trasparenza" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;  
- RICORDATO  che il 3 agosto 2016 l'ANAC ha licenziato il Piano nazionale anticorruzione 2016 
(PNA) con la deliberazione numero 831 e, successivamente, con Deliberazione n. 1208 del 
22.11.2017 ha approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; 
- DATO ATTO  che la ridetta Autorità, con Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, ha 
approvato, in via definitiva, l’aggiornamento 2018 al PNA; 
- CONSIDERATO , peraltro, che nella superiore Deliberazione, segnatamente nella Parte III 
rubricata “Semplificazione per i piccoli Comuni”, sub) punto 4, è espressamente previsto che 
“Fermo restando quanto sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, 
in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui 
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate. 
In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con cui, nel dare atto 
dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative nel corso 
dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento in questione possono essere 
indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti nel PTPC qualora si renda 
necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.” ; 
- CONSIDERATO CHE: 

�  In questo Ente non si sono verificati fatti che possano essere ascritti alla categoria dei cd. 
“fatti corruttivi”; 

� Non sono state poste in essere misure rilevanti in ambito organizzativo stante l’esiguo 
numero di dipendenti in relazione, peraltro, alla cd. “fungibilità lavorativa”; 

� Non si reputa necessario apportare integrazioni o eventuali modifiche anche alla luce della 
positiva tenuta del precedente Piano che ha, in buona sostanza, creato le basi per una 
crescente diffusione di una cultura lavorativa maggiormente improntata a principi quali la 
trasparenza e il reciproco controllo tra gli stessi dipendenti;  

-  CONSIDERATO, per l’effetto, che la disciplina rappresentata dall’ANAC – ai fini di una 
eventuale semplificazione procedurale nei piccoli Comuni – si attaglia in modo stringente alla 
fattispecie concreta nella quale versa il Comune di Campofiorito – avente popolazione inferiore ai 
5.000 ab. -  e che, pertanto, si possa, verosimilmente, prospettare la paventata conferma del Piano 
triennale precedente; 

PROPONE 
- DARE ATTO  che: 

� l’ANAC, con Deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, ha approvato, in via definitiva, 
l’aggiornamento 2018 al PNA; 

� nella superiore Deliberazione, segnatamente nella Parte III rubricata “Semplificazione per i 
piccoli Comuni”, sub) punto 4, è espressamente previsto che “Fermo restando quanto 
sopra, si ritiene che i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle 
difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno 
successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche 
organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità 
semplificate. In tali casi, l’organo di indirizzo politico può adottare un provvedimento con 
cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative 
significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato. Nel provvedimento 



in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure preventive presenti 
nel PTPC qualora si renda necessario a seguito del monitoraggio svolto dal RPCT.”; 

� in questo Ente non si sono verificati fatti che possano essere ascritti alla categoria dei cd. 
Fatti corruttivi; 

� non sono state poste in essere misure rilevanti in ambito organizzativo stante l’esiguo 
numero di dipendenti in relazione, peraltro, alla cd. “fungibilità lavorativa”; 

� non si reputa necessario apportare integrazioni o eventuali modifiche anche alla luce della 
positiva tenuta del precedente Piano che ha, in buona sostanza, creato le basi per una 
crescente diffusione di una cultura lavorativa maggiormente improntata a principi quali la 
trasparenza e il reciproco controllo tra gli stessi dipendenti;  

 
- CONFERMARE , approvandolo, sulla scorta di quanto chiarito dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, il precedente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2018/2020 (P.T.P.C.T.) anche per il triennio 2019/2021 che, allegato alla presente 
Deliberazione, deve essere inteso quale parte integrante e sostanziale; 
Di pubblicare la presente Determinazione in uno al relativo allegato: 

• per 15 giorni consecutivi all’Albo pretorio on line; 
• permanentemente sulla relativa sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione di 

primo livello “Altri contenuti/Prevenzione della corruzione”; 
• per estratto e permanentemente nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente 

“Pubblicazione atti per estratto l.r. 11/2015” entro e non oltre il perentorio termine di 7 
giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio dell’atto integrale, a pena nullità dell’atto stesso. 

 
 

L A   G I U N T A   M U N I C I P A L E 
 

- VISTA  la suddetta proposta; 
- PREMESSO che sulla stessa ha espresso parere FAVOREVOLE , ex art. 53 Legge 8-6-1990, n. 
142, recepita dalla L.R. n. 48/1991, modificata dall'art. 12 della L.R. 23-12-2000, n. 30: 
-  Il Responsabile dell’Area Amministrativa, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- PRESO ATTO dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta; 
- CONDIVISI  i motivi che determinano l'emanazione dell'atto ed i fini che si intendono perseguire; 
- CONSIDERATA  la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a 
soddisfare gli interessi di questo Ente; 
- VISTA  la L.R. n. 44/1991; 
- VISTA  la L. n. 142/1990 nonché le LL.RR. n. 48/1991 e n. 30/2000; 
- VISTO  l'O.R.EE.LL. vigente; 
- AD UNANIMITA'  di voti espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) APPROVARE E FARE PROPRIA la proposta di deliberazione che si intende integralmente 
trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di 
fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva; 
2) DICHIARARE , con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 16 
della L.R. n. 44/1991, il presente atto, immediatamente esecutivo. 
 

Letto, approvato e sottoscritto:  

 
L’Assessore Anziano 
F.to VALLONE Pietro 

Il Presidente 
F.to ODDO Giuseppe 

Il Segretario 
F.to SOMMA SALVATORE 

 



 
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,  
 

A T T E S T A 
 
- che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio On Line sul sito istituzionale di 

questo Comune: www.comune.campofiorito.pa.it, a partire dal 10.01.2019 e vi rimarrà per 15 

giorni consecutivi come prescritto dall’art. 11 L.R. n. 44/1991. 

 

[ ] la presente deliberazione è stata inviata ai capigruppo consiliari in quanto l’oggetto rientra nelle 

materie di cui all’art. 4 comma 4 della L.R. 05-07-1997 n. 23. 

 

- che la presente È DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO  09.01.2019  

[X] in quanto dichiarata di immediata esecutività.  

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione. 

 
Addì, 09.01.2019     IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to SOMMA SALVATORE      .       
 
 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Addì 09.01.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
 


