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Oggetto: PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA TRIENNIO 2021- 2023  (LEGGE N. 190 DEL 6 NOVEMBRE 2012) 

 

 

L'anno duemilaventuno il giorno ventisei  del mese di Marzo alle ore 10.24 e seguenti, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto,  in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale in modalità a 

distanza e presenza, giusto Decreto Sindacale n. 45 del 23/10/2020, alla presenza dei signori:  
 

 

Nominativo Carica Presenze 

COPPOLA Alessandro Sindaco P 

MAURO Alessandro Vice-Sindaco/Assessore P 

COPPOLA Ilaria Assessore P 

DELL'UOMO Claudio Assessore P 

LUDOVISI Camilla Assessore P (Video) 

NOCE Maddalena Assessore P (Video) 

TOMEI Fabrizio Assessore P 

ZOMPARELLI Luca Assessore P (Video) 

 

Con la partecipazione del Segretario Generale: Dott.ssa Noemi SPAGNA MUSSO in modalità a distanza. 

 

Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il 

collegio alla trattazione dell'argomento indicato all’oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE

 

Considerato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione elabora e propone all’organo di 

indirizzo politico  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della Trasparenza (articolo 1 

comma 8 legge 190/2012); 

Considerato inoltre che il Piano sopra richiamato è soggetto ad un aggiornamento annuale da 

effettuare ogni anno entro il 31 gennaio; 

Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 02/12/2020 che rendeva noto che per le  

motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere 

adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della 

corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha ,altresì, deliberato di differire alla 

medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei 

Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023. 

Dato atto che il PTPC 2021 – 2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale costituisce un aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione 2020 – 

2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 28/01/2020 il quale,  è stato 

sottoposto a consultazione pubblica dalla data del 23/02/2021  alla data del 10/03/2021 al fine di  

raccogliere proposte ed osservazioni sulla base delle quali elaborare eventuali 

integrazioni/correzioni e/o modifiche che fossero emerse dal confronto pubblico; 

Dato atto, inoltre, che dalla consultazione pubblica di cui sopra  sono pervenute proposte  non 

accoglibili  in merito all’aggiornamento del Piano in quanto non attinenti e che lo stesso  è stato 

oggetto confronto tra il RPCT e i Dirigenti di Area ; 

Dato atto che  con deliberazione di Giunta Municipale n. 88 del 30/06/2020, è stata approvata la 

nuova macrostruttura dell’Ente; 

 

Viste le seguenti disposizioni normative: 

 Legge  n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

 corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 

 dell’Anac e precedenti; 

 

 Piano Nazionale Anticorruzione 2017, solo per la parte di interesse per gli Enti Locali; 

 

 Piano Nazionale 2018 approvato con delibera n. 1074 del 21 novembre 2018; 

  

 Piano Nazionale 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13/112019; 

 

 Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di 

 incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze 

 definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della 

 legge 6 novembre 2012, n. 190”; 

 

 Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

 di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

 amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 

 36 dell’art. 1 della l. n. 190 del 2012”; 



 

 Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

 incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

 controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 

 190”; 

 

 Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice 

 di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 

 30 marzo 2001, n. 165”; 

 

 Decreto Legislativo 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

 materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 

 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 

 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

 pubbliche”; 

 

 Regolamento (UE) 2016/679 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

 trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR) e decreto 

 legislativo n. 101/2018 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - 

 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 

 2016/679 

 

Ritenuto di dover approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021 – 2023 ed i suoi allegati; 

 

Dato atto che nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e 

puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione, trasparenza ed 

anticorruzione e che in fase di aggiornamento del Piano di protezione dati adottato dall’Ente si tiene 

conto anche delle indicazione contenute nell'allegato PTPCT per il triennio di riferimento; 

 

Dato atto inoltre che il piano approvato e i suoi aggiornamenti sono pubblicati sul sito web  

istituzionale in “Amministrazione Trasparente” nella sezione “Altri Contenuti” sottosezione 

“Corruzione” e nella sezione “Disposizioni Generali” sottosezione “Piano Triennale per la 

prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Comunale nella 

sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 49 I comma 

D.Lgs. 267/2000)  ; 

 

Con voti unanimi; 

DELIBERA 

 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione anche se non 

materialmente trascritte; 

1. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021 - 

2023 ed i suoi allegati; 

1. Di dare atto che nell’ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, 

indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione, 



trasparenza ed anticorruzione e che in fase di aggiornamento del Piano di protezione dati 

adottato dall’Ente si tiene conto anche delle indicazione contenute nell'allegato PTPCT 

per il triennio di riferimento; 

2. Di pubblicare il PTPC sul sito web  istituzionale in “Amministrazione Trasparente” nella 

sezione “Altri Contenuti” sottosezione “Corruzione” e nella sezione “Disposizioni 

Generali” sottosezione “Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza”; 

3. Di dare atto che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o 

sul patrimonio dell’Ente; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione immediata eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 267. 
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Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

24/03/2021

Ufficio Proponente (Centralino)

Data

Parere Favorevole

Noemi Spagna Musso

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

24/03/2021Data

Parere Favorevole

Gianluca Faraone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Approvato e sottoscritto: 

 

Il Sindaco Il Segretario 

COPPOLA Alessandro Dott.ssa Noemi SPAGNA MUSSO 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la presente 

deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott.ssa Noemi SPAGNA MUSSO 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Alessandro Coppola;1;13370377
Noemi Spagna Musso;2;19453081
Noemi Spagna Musso;3;19453081



 

 

PUBBLICAZIONE 

 

 La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la 

prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32). 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 

 

Dalla Residenza Comunale, 26/03/2021 

 

________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione 

diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione. 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istr. Amm.vo Daniela TOMEI 

 
 

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

Daniela Tomei;1;16782516


