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F ^^ Sindaco

Vice Sindaco

Assessori

Nucleo Indipendente di Valutazione
(per il tramite del Semizio Controllo
di Gestione e Valutazione)

Alleeati: I
dispos iz ione del Segretar io
e Vicesegret ar io G ener al e
n. I del 13 maggio 2016

oggetto: costituzione del comitato Interdirezionale per la prevenzione della
comrzione e la Trasparenza previsto dal piano triennale di prevenzione della
comrzione 2016-2018, adottato l'll febbraio 2016 dalla Giunta com'nale
con deliberazione n. 64.

La Giunta comunale I'll febbraio u.s. con deliberazione n. 64 ha adottato il
Piano triennale di prevenzione della comrzione 2016-2019, il quale prevede, tra I'altro,
al $ 4' il potenziamento della "struttura retícorare composta dai referenti [...J, con ta
costituzione di un comitato Interdirezionale per la prevenzione della corruzione e Ia
Tiasparenza, composto, in particorare, da dirigenti, individuati dar wc e dal RT che
operano in settori maggiormente esposti al rischio di corruzione, il quare potrà
costituire utut sede partecipatiya per elaborare proposte e confrontarsi
sull'elaborazione e I'attuazione delle strategie di prevewíone della corruzione":

Direttore Generale

Capo di Gabinetto

Direttori Centrali e di Municipalita
Coordinatori di Dipartimento e di Servizio
Autonomo
(e per il loro tramite a tutti i dirigenti)

con I'allegata
del Segretario

AI
AI
Ai
Ai

AI
AI

Agli
AI

Pertanto, in esecuzione di tali indirizzi, è stato costituito
disposizione n. I del 13 maggio u.s. -n. I.G 2407 del 2l.06.2016_
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COMUNE DI I{AFOU

Generale, Responsabile della prevenzione della comrzione, e del Vicesegretario
Generale, Responsabile per la trasparenz4 il comitato Interdirezionale per la
Prevenzione della Comrzione e la Trasparenza.

Il comitato è presieduto e convocato dal Responsabile della prevenzione della
comrzione e/o dal Responsabile per la ùasparewa eÀ è, inolbe, composto dai dirigenti
del servizio Anticomrzione e Trasparenza e del servizio Ispettivo, dal Responsabile
dell'ufficio Procedimenti Disciplinari, quali membri fissi di supporto al Rpc e RT, e
dai dirigenti delle strutture apicali, ivi comprese le Municipalita, e può essere integrato
con la partecipazione di dirigenti di Servizi o Aree.

Il Vicesegretario Generale
Francesco Maida
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DISPOSIZIONE DEL SEGRETARIO GEIYERA.LE E VICESEGRETARIO
GEI\ERALE

n. 1 del 13 maggio 2016

Oggetto: Costituzione del Comitato Interdirezionale per la Prevenzione della
Comrzione e la Trasparenza previsto dal Piano triennale di prevenzione della
comrzione 2016-2018, adottato I'll febbraio 2016 dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 64.
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Premesso che:

- in data 28 novembre 2012 è entrata in vigore la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni

per la prevenzíone e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione' ', con la quale sono stati introdotti nuovi e diversi strumenti per la prevenzione

e la repressione della comrzione nelle pubbliche amministraz ioni, nonché individuati i soggetti

preposti ad adottare iniziative in materia, individuando, all'articolo l, comma 2, la C.I.V.I.T.
quale Autorità Nazionale Anticomrzione (oggi ANAC);

- con I'approvazione della legge n. 190/2012, I'ordinamento si è orientato, nel contrasto alla

corruzione, verso un sistema di prevenzione che si articola, a livello nazionale, con I'adozione

del Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e, a livello di ciascuna amministrazione, mediante

I'adozione di Piani di Prevenzione Triennali, da adottarsi entro il 3l gennaio di ogni anno, ai

sensi dell'art. l, comma 8, della legge n. 19012012;

- nello specifico, il P.N.A. rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate le

strategie prioritarie per la prevenzione della corruzione e dell'illegalita, nonché per il relaîivo

contrasto, nella pubblica amministrazione centrale;

- con deliberazione n.72 del ll settembre 2013, la C.I.V.LT. ha adottato, ai sensi dell'aficolo 1,

comma 4, della legge n. 190/2012, il su citato P.N.A;

- con la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale

Anticorruzione ", nelle more dell'intervento legislativo previsto dal predetto articolo 7 della

legge 124/2015 nonché dell'approvazione del PNA 2016, I'ANAC ha inteso fornire indicazioni
integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato nel 2013, ponendo in evidenza

alcuni aspetti chiave per l'impostazione generale del Piano triennale di prevenzione della

comrzione (PTPC);

- laÍ. 38, comma 1, lett. b) del d.Igs.27 ottobre 2009, n. 150 e l'art. l, comma 24 del decreto

legge 6luglio 2012,n.95, hanno aggiunto al comma I dell'articolo l6 d.lgs. del 30 marzo 2001

n. 165, rispettivamente, le lettere l-bis) e l-ter), stabilendo che ".1. I dirigenti di uffici
dirígenziali generali, comunque denaminati, nell'ambito di quanto stabiliîo dall' articolo 4

esercilano, fra gli altri, i seguenti compiîi e poteri: [...]l-bis) concotono alla deJìnbione di
misure idonee a prevenire e contrasîare i fenomeni di corruzíone e a controllarne il rispetto da
parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; l-ter) forniscono le informazioni ríchieste dal
soggelto competente per I'individuazione delle attività nell'ambíto delle quali è più elevato íl
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

I-quater) prowedono al monitoraggio delle attitità nell'ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione svolte nell'fficio a cui sono preposti, disponendo, con prowedimento
motivalo, Ia roîazìone del personale nei casi dí awio di procedùnenti penali o disciplinan per
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condotte di natura corrattiva".

con deliberazione n. 315 det 3 maggio 2013, la Giunta Comunale ha individuato, per il Comune
di Napoli, il segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della comrzione (Rpc),
ai sensi dell'art. l, comma 7, della legge n. 19012012;

con successiva deliberazione n. 1025 del 23 dicembre 2013, la Giunta comunale ha poi
individuato il vicesegretario Generale quale Responsabile per la trasparenza (RT) per il
Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n.33/2013;

con deliberazione n. 253 del 24 aprile 2014, n. 85 del 20 febbraio 2015 e n. 64 dell' 11.02.2016,
la Giunta comunale ha approvato il píano triennale dí prevenzione della corruzione e il
Programma triennale per la trasparenza e t'integrítà, rispettivamente per i trienni 2014-2016,
201 5 -2017 e 2016-201 8.,

i dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione delle misure predisposte a presidio del
rischio - nelle modalità previste agli Allegati 3 e 3bis del Piano in cui si individuano in maniera
puntuale, per ciascuna di queste, le fasi di realizzazione con l'indicazione dei relativi tempi di
attuazione, le strutture e i soggetti responsabili - nonché degli obblighi di pubblicazione
secondo le indicazioni nell'Allegato 4 al programma.

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-201g, approvato dalla Giunta comunale
l'I I febbraio con deliberazione n. 64, prevede, tra I'altro, al $ 4, che "si intende raforzare la
struttura reticolare composta dai referenti [...], con la costituzione di un comiîato
Interdirezionale per la Prevenzione della Co*uzione e la Trasparenza, composîo, m
parlicolare, da dirigenti, individuari dal kpc e dal RT che operano in settori maggiormente
esposti al rischio di corruzione, il quale potrà costituire una sede partecipdtíva per elaborare
proposte e confrontarsi sull'elaborazione e I'attuazione delle strategie di prevenzione della
corruzione" i

a seguito di convocazione, con nota pG/2016217996 dell'll marzo 2016, avente ad oggetto
" [...] approvazione del PTPC 2016-2018 - Adempimenti successivi", a firma congiunta del
segretario Generale, Responsabile della prevenzione della corruzione, e del vicesegretario
Generale, Responsabile per la trasparenza e I'integrità, il 2l mano 2016, presso la sala
Pignatiello in Palazzo san Giacomo, si è tenuto un incontro con Direttori, coordinatori e
referenti delle strutture apicali, nel quale sono state rappresentate le finalità del costituendo
Comitato;

Ritenuto necessario prevedere la presenza nel predetto comitato di membri fissi, i quali svolgono,
tra i proprio compiti istituzionali, attività di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione e al Responsabile per la trasparenza;
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In esecuzione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018, adottato dalla Giunta
Comunale I' I I febbraio scorso con deliberazione n. 64.

DISPONGONO

È costituito il Comitato Interdirezionale per la Prevenzione della Comrzione e per la Trasparenza

(in seguito Comitato), presieduto e convocato dal Responsabile della prevenzione della comrzione

e/o dal Responsabile per la trasparenza e composto, inoltre, da:

- il dirigente del Servizio Anticomrzione e Trasparenza, il dirigente del Servizio Ispettivo, il
Responsabile dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (membri fissi di supporto al RPC e RT);

- i dirigenti delle strutture apicali, ivi comprese le Municipalità.

Il Comitato costituisce una sede partecipativa per elaborare proposte e confrontarsi sulla

definizione e attuazione delle strategie di prevenzione della comrzione.

Il Comitato può operare in forma ristretta con la partecipazione di componenti individuati in sede

di convocazione con riferimento alle materie da trattare; analogamente, può essere integrato con la

partecipazione di dirigenti di Servizi o Aree.

La segreteria del Comitato, anche ai fini della verbalizzazione delle sedute, è curata da personale

del Dipartimento Segreteria Generale.

Il presente provvedimento è inviato a:

/ Sindaco
{ Assessori
/ Direttori e Coordinatori e per il loro tramite a tutti i dirigenti
/ Semizio Segreteria della Giunta

Il Segretario Generale
Responsabile della prevenzione della comrzione

Gaetano Virtuoso

Il Vicesegretario Generale
Responsabile per la trasparenza

Francesco Maida

La firm4 in formato digitale, è stata apposte sull'originale del presente afto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.11312005, î.
82 e s.m.i. (CAD). La prcsente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai

sensi dell'af.22 del D.Lgs. 82i2005.


