
  

 

C O M U N E      D I     T O R R I O N I  

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 
 

 

 

COPIA  
 

GIUNTA COMUNALE: Deliberazione n. 20 del 14-05-2022   

    
            

OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza. Art. 1, comma 7, Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. 
 
L'anno  duemilaventidue il giorno  quattordici del mese di maggio alle ore 13:00 nella Sede comunale. 
 

 

Presiede il Sindaco Avv. Annamaria Oliviero 

 

Sono presenti e assenti i seguenti Signori: 

 

Oliviero Annamaria Sindaco P 

Spadea Filomena Vicesindaco P 

Lepore Giovanni Assessore P 

    

PRESENTI N.    3                   ASSENTI N.    0 

 

Assiste e Partecipa il Segretario Comunale Dott. Silvio Adamo con funzioni referenti, consultive e di 

verbalizzazione ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

IL PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed 

invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 



  

LA GIUNTA 

 

Premesso che: 

- l’obiettivo della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è la prevenzione e la repressione del 

fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti 

sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e 

all’illegalità nell’azione amministrativa; 

- la Legge 190/2012 prevede che gli Enti destinatari della norma, annualmente approvino, su 

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, un proprio piano 

triennale; 

- il Piano è un programma di attività con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, 

delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi 

specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi; 

 

Richiamate: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 

 

Viste: 

- la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 2015, 

con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione 

e approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione 

definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”; 

- il Decreto del Sindaco prot. n. 677, del 24.03.2021, con il quale è stato nominato quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e trasparenza di questo Ente il Segretario Comunale, dott. Alberico 

Serrelli; 

- la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 31/03/2021, di approvazione 

dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023 e 

relativi allegati; 

- la nota prot. n. 1164, del 9/5/2022, con la quale il Segretario Comunale, dott. Silvio Adamo, 

nominato con provvedimento prot. n. 0044375 del 10.02.2022 della Prefettura U.T.G. di Napoli – Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Campania, a firma del Vice Prefetto 

Vicario dott. Gullotti, e incaricato quale Responsabile dell’Area Contabile e Amministrativa, giusta 

decreto sindacale n. 1 del 22.10.2021 con la quale, in considerazione delle numerose cariche assunte, 

faceva rilevare di procedere alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza tra gli altri soggetti previsti a mente dell’ex art 1, comma 7, della Legge 190/2012 

diversi dallo stesso; 

 



  

Visto l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41, comma 

1, lett. f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che testualmente recita “Negli enti locali, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel 

dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”; 

 

Vista l’impossibilità di nomina dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza tra l’esiguo personale in servizio presso l’Ente; 

 

Visto che il Decreto Sindacale n. 1, del 22.10.2021, di nomina di Responsabile dell’Area Contabile e 

Amministrativa al dott. Silvio Adamo, prevede che in caso di incompatibilità e/o impedimento le 

funzioni allo stesso assegnate sono assunte dal Sindaco avv. Annamaria Oliviero; 

Con voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme e modi di legge e per le motivazioni tutte indicate in 

precedenza, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte, 

 

DELIBERA 

 

1) di ascrivere l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al 

Sindaco, avv. Annamaria Oliviero; 

2) di dare atto che la presente deliberazione non graverà sul bilancio comunale; 

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

4) di comunicare il nominativo del suddetto Responsabile all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 



  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 20 DEL 14-05-2022 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Premesso che: 

- l’obiettivo della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” è la prevenzione e la repressione del 

fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti 

sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e 

all’illegalità nell’azione amministrativa; 

- la Legge 190/2012 prevede che gli Enti destinatari della norma, annualmente approvino, su 

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, un proprio piano 

triennale; 

- il Piano è un programma di attività con indicazione delle aree di rischio e dei rischi specifici, 

delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi 

specifici, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura e dei tempi; 

 

Richiamate: 

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

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

amministrazioni”; 

 

Viste: 

- la Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 12 del 28 ottobre 2015, 

con la quale sono state fornite indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione 

e approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1208 del 22 novembre 2017 “Approvazione 

definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1074 del 21 novembre 2018 

“Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”; 

- la Delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019”; 

- il Decreto del Sindaco prot. n. 677, del 24.03.2021, con il quale è stato nominato quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e trasparenza di questo Ente il Segretario Comunale, dott. Alberico 

Serrelli; 

- la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 31/03/2021, di approvazione 

dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2021/2023 e 

relativi allegati; 

- la nota prot. n. 1164, del 9/5/2022, con la quale il Segretario Comunale, dott. Silvio Adamo, 

nominato con provvedimento prot. n. 0044375 del 10.02.2022 della Prefettura U.T.G. di Napoli – Albo 

dei Segretari Comunali e Provinciali – Sezione Regionale della Campania, a firma del Vice Prefetto 

Vicario dott. Gullotti, e incaricato quale Responsabile dell’Area Contabile e Amministrativa, giusta 

decreto sindacale n. 1 del 22.10.2021 con la quale, in considerazione delle numerose cariche assunte, 



  

faceva rilevare di procedere alla individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza tra gli altri soggetti previsti a mente dell’ex art 1, comma 7, della Legge 190/2012 

diversi dallo stesso; 

 

Visto l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall’art. 41, comma 

1, lett. f), del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che testualmente recita “Negli enti locali, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel 

dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”; 

 

Vista l’impossibilità di nomina dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza tra l’esiguo personale in servizio presso l’Ente; 

 

Visto che il Decreto Sindacale n. 1, del 22.10.2021, di nomina di Responsabile dell’Area Contabile e 

Amministrativa al dott. Silvio Adamo, prevede che in caso di incompatibilità e/o impedimento le 

funzioni allo stesso assegnate sono assunte dal Sindaco avv. Annamaria Oliviero; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

5) di ascrivere l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al 

Sindaco, avv. Annamaria Oliviero; 

6) di dare atto che la presente deliberazione non graverà sul bilancio comunale; 

7) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

8) di comunicare il nominativo del suddetto Responsabile all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 

Il Resposanbile del Servizio 

F.to  



  

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 



  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL Sindaco IL Segretario Comunale 

F.to Avv. Annamaria Oliviero F.to Dott. Silvio Adamo 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio  

 

ATTESTA 

 

- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.) nel sito web istituzionale di 

questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della Legge 

18/6/2009, n.69 e ss.mm.ii.);  

- che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 

(art. 125 D.Lgs. 267/2000).  

 

Dalla Residenza Comunale, lì 15-05-2022 

 

 

IL Segretario Comunale 

 F.to Dott. Silvio Adamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 15-05-2022  

IL Segretario Comunale 

Dott. Silvio Adamo 

 

 

 

 


