Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino

Il Segretario Comunale
RELAZIONE ANNUALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 34 del 03.03.2014
La L. 190/2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità della pubblica amministrazione”, ha sancito l’obbligo per le Pubbliche
Amministrazioni di nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione, quale garante
dell’adozione e del rispetto di un sistema di misure di prevenzione volto a scongiurare il
verificarsi di fenomeni corruttivi e di adottare altresì un Piano triennale di prevenzione della
corruzione che, in coerenza con il Piano Nazionale Anticorruzione, riporti un’analisi delle
attività amministrative maggiormente “a rischio” e le misure organizzative da adottare, volte alla
prevenzione, al controllo ed al contrasto della corruzione e dell’illegalità.
In coerenza con quanto previsto dalla Legge 190/2012, la presente relazione illustra le azioni
intraprese nell’anno 2014, nell’ambito delle quali assume particolare rilevanza l'attività di adozione
del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2014-2016, nonché quella relativa
all'adozione del Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità 2014-2016, che costituisce
sezione autonoma e parte integrante e sostanziale del Piano anticorruzione.
La sottoscritta

Dott.ssa

Myriam Feleppa

Segretario Comunale, veniva

individuato come

“Responsabile della prevenzione della corruzione” nonché “Responsabile della trasparenza” giusto
decreto n. 984 del 03/03/2014. Atteso che, fra le funzioni che la legge 190/2012 affida al
Responsabile della prevenzione della Corruzione vi è la predisposizione della proposta di
Piano Triennale della Prevenzione della corruzione, la sottoscritta si è attivata nell’elaborazione
dello stesso e, quindi, ha trasmesso alla Giunta la proposta di Piano 2014-2016, contenente le
prime misure in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, individuate alla luce delle
indicazioni che il Comitato Interministeriale (d.p.c.m. 16 gennaio 2013) ha elaborato per la
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redazione, da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione.
Tale Piano, adottato dalla Giunta Municipale con Deliberazione n. 34 del 03.03.2014, è stato
trasmesso al Sindaco, ai responsabili dei Settori organizzativi, a tutto il personale interno del
comune, alla Prefettura di Avellino ed è poi stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella
sezione Amministrazione Trasparente.
Si illustrano di seguito le attività poste in essere per garantire l’attuazione delle norme finalizzate
alla prevenzione della corruzione.
Ai sensi dell’art, 4 del piano, la verifica del funzionamento e dell'osservanza del piano prevista
dall'art. 1, comma 12, lett. b), della L. 6.11.2012, n. 190, è assicurata dal Responsabile della
prevenzione della corruzione con le seguenti attività:
1) realizzazione del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa;
2) redazione di una relazione annuale sulla validità del piano, da trasmettere all'Organo esecutivo
e pubblicare on line sul sito internet dell'Amministrazione ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 14.
della L. 190/2012;
3) presentazione di proposte di modifica o di adeguamento del piano.
La presente relazione, contiene informazioni sulle modalità con le quali questa Amministrazione
ha ottemperato ed ottempera

agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione

previsti dalla normativa vigente e dal piano adottato da questa amministrazione.
Nel corso dell’anno, l’azione amministrativa si è esplicitata con le seguenti attività:
a)

è stato effettuato il monitoraggio a cura del Segretario Comunale Responsabile comunale della

prevenzione della corruzione, con la collaborazione dei responsabili di Settore e del dott.
Salvatore Crispino.
b)

Coinvolgimento dei responsabili dei Settori intensificando pratiche di confronto al fine di

sviluppare procedure standardizzate e rispondenti ai requisiti richiesti dalla disposizioni vigenti in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, regolarità contributiva, promozione degli acquisti
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attraverso il sistema del mercato elettronico.
c)

In attuazione delle disposizioni di cui al DPR 62/2013, è stato approvato con delibera di

Giunta Comunale n.44 del 01.04.2014 il primo Codice di comportamento del Comune di Pratola
Serra previo parere favorevole dell’OIV di questo ente rilasciato in data 25.03.2014 che integra e specifica
il Codice Nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici e di cui è stata data ampia
diffusione disponendone la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
d) In ottemperanza ai disposti di cui all’art. 1, comma 32 della Legge 190/2012 in
materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, è stato inoltre richiesto a tutti i responsabili
di provvedere alla raccolta dei dati relativi all’attivazione di bandi di gara con l’indicazione degli
elementi richiesti dalla legge (CIG, procedura adottata, partecipanti, aggiudicatario, importo, ecc.)
ai fini della loro pubblicazione sul sito del Comune alla pagina “Amministrazione trasparente”.
e) E' stata inviata all'ANAC la comunicazione attestante l'avvenuto adempimento degli obblighi di
cui all'art.1 comma 16, lett.b) e comma 32 della L. 190/12;
Si è proceduto alla pubblicazione sul sito della trasparenza nella sez. “corruzione” della relazione
prevista dell’art.1 c.14 della legge 190/2012 secondo la scheda predisposta dall’ANAC. Detta
Relazione, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, è atto proprio del
Responsabile della prevenzione della corruzione e pertanto non richiede né l’approvazione né altre
forme di intervento degli organi di indirizzo dell’amministrazione di appartenenza.
Inoltre si fa presente che non sono pervenute da parte dei responsabili dei Settori organizzativi:
a)

comunicazioni in ordine a fatti o atti che si pongano in contrasto con le direttive indicate nel

Piano comunale di prevenzione della corruzione;
b)

proposte di azioni e/o attività migliorative ai fini del raggiungimento degli obiettivi

fissati dal Piano di prevenzione della corruzione.
Si da atto inoltre che con nota prot. n. 6250 del 28.11.2014 la sottoscritta ha inoltrato a tutti i
dipendenti dell’Ente una nota “Corso obbligatorio anticorruzione Anno 2014” con la quale ha
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provveduto ad attivare, per gli stessi , adeguati percorsi formativi on line.

OSSERVAZIONI e PROPOSTE
A fini dell’attuazione delle misure contenute nel piano comunale la formazione riveste una
importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione. Infatti si riduce il rischio che
l’illecito sia commesso inconsapevolmente e si diffondono buone pratiche amministrative con
insegnamento di principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati.
Obiettivo del piano è quello di prevenire il rischio di corruzione nell’attività amministrativa l’Ente
con azioni di prevenzione e contrasto alla illegalità, incrementando la trasparenza, ciò nella
convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la
conoscibilità verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’ente.
Ai fini dell'applicazione dei principi della trasparenza e di Integrità, il Comune dispone di un
sito internet istituzionale accreditato governativamente che viene aggiornato costantemente.
Il Comune ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata ed un indirizzo di posta elettronica
ordinaria
Tali indirizzi sono stati regolarmente pubblicati sul sito internet dell’Ente.
Il Comune pubblica le informazioni ed i documenti nell’apposita sezione “Amministrazione
Trasparente”, questa sezione è raggiungibile attraverso un link, chiaramente identificabile, posto
nella Home page del sito.
L’amministrazione utilizza un apposito spazio del portale Internet per promuovere e pubblicizzare
le proprie attività istituzionali mettendo a disposizione notizie e atti, in modo da favorire in generale
la cultura della partecipazione.
Valutati i contenuti del Piano attualmente in vigore non si ravvisa la necessità di modifiche e
aggiornamenti.
La presente relazione è trasmessa al Sindaco, alla Giunta Comunale e pubblicata sul sito Web alla

Comune di Pratola Serra
Provincia di Avellino

Il Segretario Comunale
sezione “Amministrazione Trasparente”.
Inoltre, in ossequio alle indicazioni di cui alla comunicazione dell’ANAC dell’8/9/2014 e
12/12/2014 sarà trasmessa all’Autorità anticorruzione(ANAC) in allegato al Piano triennale di
Prevenzione della corruzione relativo al triennio 2015-2017.
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IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
SEGRETARIO COMUNALE
F.to

DOTT.SSA MYRIAM FELEPPA

