
 

 

C O M U N E    D I    S E N I S E  

Provincia di Potenza 

                                  

 

Delibera n. 3  del 20.01.2022  

 

 

 

ORIGINALE VERBALE  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE   PIANO   TRIENNALE   DI   PREVENZIONE   DELLA 

CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SENISE PER GLI ANNI 2022/2024          

 

 

L'anno  duemilaventidue  il  giorno venti del mese di gennaio alle ore 12,30 nella Casa Comunale di 

Senise (PZ)  si e' riunita la Giunta Comunale su convocazione del Sindaco  Dott. Giuseppe 

CASTRONUOVO  che ne assume la Presidenza. 

 

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti: 

 

Nome e Cognome Carica rivestita Presente/Assente 

CASTRONUOVO Giuseppe Sindaco P 

ROSSI Giuseppe Vice Sindaco A 

MARRANCHIELLO Francesco Assessore P 

LAURIA Felicia Assessore P 

LATRONICO Giuliana Assessore P 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Filomena E. CERVINO. 

 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell'argomento in oggetto. 

 

 

 

 

                          

 

                                                                                     

 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione per il Comune di Senise, 

nella persona del Segretario Generale, che qui si riporta integralmente:  

 

 “PREMESSO che: 

– in data 6 novembre 2012 è stata approvata la Legge n. 190, che reca Disposizioni per la 

Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione; 

– la suddetta Legge è entrata in vigore con decorrenza 28 novembre 2012; 

– la Legge consegue al necessario adeguamento, non solo comunitario, ma ancor prima 

internazionale in sede ONU, della Legislazione italiana; 

– è obiettivo del Governo realizzare un’azione generale di contrasto alla corruzione, all’interno 

della Pubblica Amministrazione, quale fenomeno che si caratterizza per la sua incidenza 

negativa sull’economia generale e parimenti sulle condizioni si sviluppo e di crescita sociale ed 

individuale;  

– la nuova Normativa impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate dall’art.1, 

comma secondo, del Decreto Legislativo 31marzo 2001n.165, e tra queste gli Enti Locali, di 

procedere all’attivazione di un Sistema giuridico finalizzato ad assicurare in modo puntuale, ai 

diversi Livelli, la realizzazione di meccanismi di garanzia di Legalità, maggiormente per quegli 

aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a responsabilità di natura 

economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità collegate alle 

competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, e sia, ma prevalentemente, sotto il profilo 

gestionale; 

– la nuova Normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano di 

Prevenzione triennale, da approvare da parte dell’Organo di Indirizzo Politico, con l’obiettivo di 

prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di monitorare modalità e tempi dei 

procedimenti, specialmente relativi alle competenze amministrative che comportano l’emissione 

di atti autorizzativi o concessori, la gestione di procedure di gara e di concorso, l’assegnazione 

di contributi e sovvenzioni; 

– la Legge obbliga di procedere all’approvazione del Piano Triennale entro il 31 gennaio di ogni 

anno; 

– la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze 

innanzi citate, prevedendo, altresì, che questa attività avvenga ad opera della Scuola Superiore 

della Pubblica Amministrazione o in altro modo; 

– la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la 

predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale 

che in sede Locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per 

la tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti; 

– la Normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia 

comunicazione sui Siti web; 

– la Legge pone in capo al Segretario Generale, quale Organo amministrativo di vertice locale, la 

responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto dalla normativa anticorruzione”; 

-  Ritenuta la propria competenza all'adozione del Piano anche tenendo conto delle Disposizioni in 

materia di Anticorruzione emanate dall'ANCI dalle quali si rileva, tra l'altro, che per  

quanto al  soggetto competente  all’adozione  di  tale atto, si ritiene che lo stesso possa essere identif

icato con   la Giunta che, secondo   quanto   previsto dall’art. 48 del TUEL, collabora con il Sindaco

nel governo del Comune e a cui spetta, secondo un criterio di competenza residuale, l’adozione 

di tutti  gli  atti  rientranti  nelle  funzioni  degli organi di governo, che non siano riservati  dalla  

legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del 



 

 

Sindaco. 

 

 

ATTESO che:  

– è opportuno che la Giunta Comunale, quale Organo di Indirizzo Politico, approvi, quale Atto a 

contenuto normativo di dettaglio, il Regolamento Comunale per la Prevenzione e la Repressione 

della Corruzione e dell’Illegalità, che attesti le regole del Comune di SENISE da porre alla base 

delle attività di partecipazione alla realizzazione del Sistema di garanzia della Legalità all’interno 

della Pubblica Amministrazione; 

– è positivamente ed utilmente qualificante per l’Ente dichiarare, attraverso lo strumento 

regolamentare, la necessità di scelte politiche, riassunte nello stesso Regolamento, che agevolino 

l’applicazione del principio di Legalità; 

Dato atto che l'aggiornamento del Piano si rende necessario in virtù degli interventi normativi che 

hanno fortemente inciso sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale, 

concentrando l'attenzione sulla effettiva attuazione di misure in grado di incidere sui fenomeni 

corruttivi; 

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere all'aggiornamento del Piano adottato alla luce dei 

nuovi indirizzi del PNA 2015 al fine di procedere ad una rivisitazione delle procedure operative per 

una valutazione ex-post e progettazione delle azioni correttive; 

VISTI: 

- l'art. 19, comma 5 del D.L. 90/2014; 

- il Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165; 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento sul Funzionamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il Parere di Regolarità Tecnica del Responsabile del Settore/Servizio Amministrativo, 

espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

- il Parere di Regolarità Contabile del Responsabile del Settore/Servizio Economico-

Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

 

Con voti unanimi, legalmente resi 

 

DELIBERA 

 

Per le ragioni innanzi evidenziate, che qui si intendono riassunte ed integrate, di: 

I. APPROVARE, su proposta dell’Autorità Locale Anticorruzione, il Piano Triennale (2022-

2024) di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità nella Pubblica Amministrazione del 

Comune di Senise, finalizzato a dare attuazione e a garantire gli obiettivi e le finalità di cui alla 

Legge n.190/2012. 

II.  Avviare, in tal modo, un Sistema di garanzia della Legalità all’interno del Comune di 

SENISE; 

III. Trasmettere il presente Piano: 

–  alla CIVIT, quale Autorità Nazionale Anticorruzione;  

–  al Dipartimento della Funzione Pubblica;  

–  al Prefetto di POTENZA; 

–  alla Regione BASILICATA; 



 

 

–   ai Responsabili dei Settori/Aree; 

–   all’Organo di Revisione Economico-Finanziario; 

–   al Presidente dell’Organismo Indipendente di Valutazione/Nucleo di Valutazione; 

–   alle Rappresentanze Sindacali interne. 

  

 

 

 



 

 

 

         IL SEGRETARIO COMUNALE                                               IL PRESIDENTE 

       (  Dott.ssa Filomena E. CERVINO) (  Dott. Giuseppe CASTRONUOVO) 

 

======================================================================= 

 

Reg. n.      0   

 

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U. degli Enti locali, viene iniziata oggi la 

pubblicazione all’Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì   .  .       

 

                                                                                                 Ufficio Protocollo-Albo Pretorio 

 

                                                                                                   …………………………….  

======================================================================= 

 

Il sottoscritto Segretario comunale/Responsabile del Settore, visti gli atti d’Ufficio 

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione: 

 

        E' stata comunicata, con lettera Prot. n. __________in data _____________  ai signori  

        capigruppo consiliari ,come prescritto dall’art.125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

         E’ divenuta esecutiva il   .  .      perché resa immediatamente esecutiva ai  

         sensi  dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico (D.Lgs. n. 267/2000); 

          

         E’ divenuta esecutiva il   .  .      trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione         

         ai sensi del comma 3 dell'art.  134 del Testo Unico (D.Lgs.  18.08.2000, n. 267).  

          

Dalla Residenza Municipale, lì _____________________ 

 

                                                                          Il Segretario comunale /Il Responsabile di Settore 

 

======================================================================= 

 

  

 
  
                                                    

   

 

======================================================================= 

 

 


