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OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE 
E TRASPARENZA TRIENNIO 2022/2024

L'anno  2022,  il  giorno  4 del  mese  di  Aprile alle  ore  16.40,  presso  la  sede  comunale,  nella
apposita  sala  delle  adunanze,  convocata  con appositi  avvisi  per  le  vie  brevi,  si  è  riunita  la  Giunta
Comunale, nelle persone di:

Pres/Ass

1 Dott. Enzo Salera P Sindaco

2 Ing. Francesco Carlino P Assessore

3 Prof.ssa Maria Concetta Tamburrini P Assessore

4 Prof.ssa Barbara Alifuoco P Assessore

5 Dott. Luigi Maccaro P Assessore

6 Avv. Emiliano Venturi P Assessore

7 Dott. Danilo Grossi P Assessore

8 Dott.ssa Arianna Volante P Assessore

I presenti sono n. 8 e gli assenti n. 0 

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Enzo Salera.

Assiste il Segretario Generale, Dott. Pasquale Loffredo.

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta.

DELIBERA G.C. N. 120 DEL 04/04/2022



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
• la  Legge  06.11.2012,  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;

• il 3 agosto 2016 l'ANAC ha approvato il Piano nazionale anticorruzione 2016 (PNA) con la deliberazione

numero 831;

• Con l’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), adottato il 21 novembre 2018, con

delibera n. 1074, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) ha – tra l’altro – individuato

alcune  modalità  semplificate  di  attuazione  degli  obblighi  in  materia  di  pubblicità,  trasparenza,  e

prevenzione della corruzione, specificatamente indirizzati ai comuni di piccole dimensioni, una di queste

semplificazioni, riservata ai soli enti sotto i 5mila abitanti, è  stata la possibilità di porre in essere una

procedura semplificata per l'approvazione del PTPC, ovvero la confermare il piano in corso di validità

nel triennio;

• Il triennio di riferimento per la procedura di approvazione semplificata del piano è stato quello 2019 -

2021,  pertanto occorre  procedere  ad una nuova  approvazione  del  piano anticorruzione  dell’Ente  per

l’annualità 2022;

• l'articolo 41, comma1 lettera b), del Decreto Legislativo 97/2016 e ss.mm.ii. ha stabilito che il Piano

Nazionale Anticorruzione costituisca "un atto di indirizzo" al quale i Piani Triennali di Prevenzione della

Corruzione si devono uniformare;

• il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza elabora e propone lo schema di Piano Triennale della

Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza;

•  per  gli  Enti  Locali,  la  norma precisa  che  il  Piano Triennale  della  Prevenzione  della  Corruzione  è

approvato dalla Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo

97/2016 e ss.mm.ii.; 

Considerato che nel PNA 2019 si prevede una graduale applicazione del nuovo metodo di graduazione del

rischio secondo la metodologia prevista e disciplinata nel relativo allegato, e comunque da attuarsi non oltre il

PTPC 2021-2023; 

Richiamato il  comunicato  Consiglio  dell’Anac  che ha  differito  il  termine  ultimo  per  la  presentazione

del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 da parte delle pubbliche

amministrazioni, inserito all’interno del Piao, al 30 aprile 2022 specificando che tale  termine vale per tutti gli

enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all’adozione del Piao;

Ribadito l’obbligo di adottare un nuovo PTPC ogni tre anni, in quanto l’art.1, comma 8 della Legge 190/2012

stabilisce la durata triennale di ogni Piano;

Dato atto, essendo decorso il triennio di approvazione semplificata del Piano Triennale di Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza, e necessario procedere all’approvazione di un nuovo Piano;



Dato  atto  che  permane,  comunque,  l’obbligo  del  R.P.C.T.  di  vigilare  annualmente  sull’attuazione  delle

misure previste nel Piano, i cui esiti confluiscono nella relazione annuale dello stesso, da predisporre ai sensi

dell’art.1, comma 14, della Legge 190/2012;

Visto:

 l’avviso, assunto al protocollo comunale al n. 2183 del 12.01.2022, per la partecipazione pubblica

pubblicato in albo on line del Comune di Cassino e che ad oggi non sono pervenute riscontri allo

stesso al protocollo comunale;

 la nota del R.P.C.T. del 20.01.2022 prot. 4151, con la quale si invia ai Dirigenti e alle Posizioni

Organizzative dell’Ente la mappatura del rischio per le autovalutazioni di processi ed indicatori;

 la nota del R.P.C.T. del 11.03.2022 prot. 16566, con la quale si invia ai Dirigenti,  alle Posizioni

Organizzative dell’Ente, al  Collegio dei Revisori  ed al  Nucleo di Valutazione,  la bozza di  Piano

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di assicurare la più ampia

condivisione  e  partecipazione,  nella  fase  di  definizione  del  Piano,  anche  raccogliendo  eventuali

osservazioni e suggerimenti;

Visto il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 elaborato dal R.P.C.T.

posto in allegato “A” alla presente delibera che si intende qui integralmente riportato e trascritto;

Dato atto che le osservazioni pervenute a seguito della comunicazione prot. 16566 del 11.3.2022 sono state

recepite ed integrate nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022/2024;

Ritenuto di approvare il piano triennale della Prevenzione e Trasparenza triennio 2022/2024 posto in allegato

“A” alla presente delibera che si intende qui integralmente riportato e trascritto;

Acquisito il  parere  favorevole  di  regolarità  tecnica  espresso  dal  Segretario  Comunale  in  qualità  di

Responsabile della Prevenzione dell’Anticorruzione e della Trasparenza;

Rilevato che  la presente deliberazione non comporta riflessi diretti  o indiretti  sulla situazione economico

finanziaria  dell’Ente  e  che  pertanto  non  è  necessario  acquisire  il  parere  del  Responsabile  del  Servizio

Economico-Finanziario in merito alla regolarità contabile, ai sensi degli artt.49, 147bis e 153, comma 4,del

D.lgs 267/2000;

Accertata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto:

• lo Statuto Comunale;

• il D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;

• il D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii.;

• Legge 190/2012 e ss.mm.ii.;

• il vigente Regolamento Uffici e Servizi; 

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA



1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente delibera e si  intende qui  interamente

riportata e trascritta;

2. Di prendere atto:

 dell’avviso assunto al protocollo comunale al n. 2183 del 12.01.2022 per la partecipazione pubblica

pubblicato in albo on line del Comune di Cassino e che ad oggi non sono pervenute riscontri allo

stesso al protocollo comunale;

 della nota del R.P.C.T. del 20.01.2021 prot. 4151, con la quale si invia ai Dirigenti e alle Posizioni

Organizzative dell’Ente la mappatura del rischio per le autovalutazioni di processi ed indicatori;

 della nota del R.P.C.T. del 11.03.2022 prot. 16566, con la quale si invia ai Dirigenti, alle Posizioni

Organizzative  dell’Ente,  al  Collegio dei  Revisori  e  al  Nucleo di  Valutazione,  la  bozza  di  Piano

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al fine di assicurare la più ampia

condivisione  e  partecipazione,  nella  fase  di  definizione  del  Piano,  anche  raccogliendo  eventuali

osservazioni e suggerimenti;

 che le osservazioni pervenute sono state integrate al citato Piano;

3. Di approvare il piano Triennale della Prevenzione e Trasparenza triennio 2022/2024 posto in allegato “A”

alla presente delibera che si intende qui integralmente riportata e trascritta;

4. Di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sia  all'albo  on  line  che  nella  Sezione

"Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;

5. Di demandare a chi di competenza di monitorare l'attuazione del Piano di cui al precedente punto tre;

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai

sensi  dell’art.134,  comma 4 del  D.lgs.  n.267 del  18.08.2000 stante  l’urgenza  di  provvedere  a  quanto

deliberato.
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Affari Generali e Segreteria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

28/03/2022

Ufficio Proponente (Affari Generali e Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott. Pasquale Loffredo

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi
dell'art. 147 bis comma 1 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

               IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 

            Dott. Enzo Salera                   Dott. Pasquale Loffredo

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale

per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000).

Data 07/04/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

  Dott. Pasquale Loffredo

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione:

       è divenuta esecutiva a seguito della decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione, ai
sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. n. 267/2000).

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

Data 07/04/2022  

IL SEGRETARIO GENERALE 

               Dott. Pasquale Loffredo
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