
 

Comune di montecalvo irpino 
 

Provincia di avellino 

  

 

 

COPIA  
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 10 DEL 18-01-2021 

 

 

Oggetto: CONFERMA DEL P.T.P.C.T.  PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PER GLI ANNI 2021/2023 

DETERMINAZIONI 

 
 

L'anno  duemilaventuno addì  diciotto del mese di gennaio alle ore 12:15, nel Palazzo Municipale 

del Comune Suddetto, convocata ritualmente, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

Signori  

 

 

COMPONENTI DELLA GIUNTA PRESENTE / ASSENTE 

Mirko Iorillo Presente 

FRANCESCO PEPE Presente 

MARIA ROSARIA CARDILLO Assente 

ANTONIO RUSSOLILLO Presente 

PAMELA CAVOTTA Presente 
 

Partecipa all'adunanza con funzioni referenti e di verbalizzazione il Segretario Generale Dott. 

Pagliuca Michele 
 

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

  



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

CONSIDERATO che il Piano Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera A.N.A.C. n.1064 del 13 

novembre 2019 ha espressamente previsto per i piccoli comuni inferiori a 5.000 abitanti in ragione della loro 

ridotta dimensione in termini di personale la possibilità di non approvare ogni anno un nuovo Piano e di 

confermare quello 2019/2021; 

DATO ATTO che il precedente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, su 

proposta del precedente RPC Segretario comunale Dott. Taranto, è stato formalmente approvato con 

Delibera di Giunta comunale n.14 del 15/01/2019 e successivamente confermato per il triennio successivo; 

RICHIAMATA la Deliberazione ANAC relativa alla approvazione del PNA 2019 secondo la quale 

i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute 

alla loro ridotta dimensione, e laddove nell’anno successivo all’adozione del PTPCT non siano 

intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione del 

PTPCT 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, conferma il PTPCT già 

adottato; nel provvedimento in questione possono essere indicate integrazioni o correzioni di misure 

preventive presenti nel PTPCT; 
DATO ATTO che non sono state comunicate ad oggi dalla Procura della Repubblica sentenze di condanna 

per fatti corruttivi di dipendenti di Questa Amministrazione nel 2020, né sono stati conclusi nel 2020 

procedimenti disciplinari per fattispecie corruttive; 

RITENUTO pertanto di poter provvedere alla conferma del precedente Piano;    

VISTI il D.lgs. n.267/2000, lo Statuto comunale e i regolamenti vigenti, la Legge n.190/2012, il PNA 2019; 

ACQUISITO il solo parere favorevole di regolarità tecnica di cui all’art.49 del T.U.E.L.;  

 

Con voti unanimi a favore espressi nelle forme di legge 

DELIBERA 

 

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante della presente deliberazione e che si intende 

quivi integralmente richiamata; 

2. DI INDIVIDUARE il R.A.S.A.  nella persona del nuovo Responsabile UTC LLPP Ing. Adamo 

Ventura, come da Decreto Sindacale n.1 del 4/01/2021, che costituisce integrazione e aggiornamento 

al precedente Piano Anticorruzione; 

3. DI DEMANDARE a successiva deliberazione l’approvazione del nuovo Codice di Comportamento 

dei dipendenti del Comune di Montecalvo Irpino, la cui bozza è attualmente pubblicata all’Albo 

online per la consultazione pubblica, da allegare quale parte integrante del PTPC 2021/2023 dopo la 

definitiva approvazione; 

4. DI CONFERMARE per la restante parte per l’anno 2021 il precedente P.T.P.C.T 2019/2021 

approvato con Delibera di Giunta comunale n.14 del 15/01/2019, cui espressamente si rinvia, fatta 

salva la possibilità di modifica ed integrazione dello stesso durante l’anno; 

5. DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente Deliberazione in Amministrazione Trasparente 

nella Sezione “Altri Contenuti/Corruzione” come indicato dall’A.N.A.C. nel PNA 2019. 

 

E con successiva unanime votazione espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 

DI DICHIARARE il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/8/2000, n. 267 (T.U.E.L.) stante la prossimità della scadenza di legge. 

 
 
 

  



 

PARERI 

___________________________________________________________________________ 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVO 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla Regolarita' 

tecnica  

 
 Il Responsabile del Servizio Interessato 

 F.to Dott. Michele Pagliuca 

 

 

  



 

___________________________________________________________________________ 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Iorillo Mirko F.to Pagliuca Dott. Michele 

___________________________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Copia della presente viene pubblicata con n. 58 reg. pubblicazione in data 22/01/2021,                            

per rimanervi quindici giorni consecutivi, all’Albo Pretorio del sito informatico del Comune  

  

IL MESSO COMUNALE 

Montecalvo Irpino lì,  22/01/2021           

 
F.to Sconfitti  Gino 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
(Art. 134 comma 4 D.Lgs 267/00) 

 

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE,  

CERTIFICA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18-01-2021, 

 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000).  

   

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Pagliuca Dott. Michele 

______________________________________________________________________________ 


