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PREMESSA 
 

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza (P.T.P.C.T) 
2018-2020, da intendersi come aggiornamento al PTPC già vigente in questo Comune, dà 
attuazione alle disposizioni contenute nella L.190/2012 che prevede l’aggiornamento 
annuale, entro il 31 gennaio, del PTPC da parte dell’organo di indirizzo politico, su proposta 
del responsabile della prevenzione della corruzione. Il presente aggiornamento annuale tiene 
conto della Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale il Consiglio dell’Autorità ha 
approvato l’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016. Occorre 
rilevare tuttavia che il nucleo fondamentale delle innovazioni in materia di trasparenza e di 
prevenzione della corruzione e  è dato dal PNA 2016, contenente direttive che recepiscono le 
rilevanti modifiche legislative intervenute recentemente ad opera del decreto legislativo 25 
maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità 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” (di 
seguito d.lgs. 97/2016) e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti 
pubblici. 
La strategia anticorruzione adottata da questo Comune per il triennio 2017/2019, tiene conto 
in larghissima misura delle indicazioni fornite dal PNA 2016, nonché delle delibere n. 1309 e 
1310 del 28 dicembre 2016, rispettivamente, “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013” e “Prime 
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 
97/2016”.  
La finalità del presente P.T.P.C.T., come per i precedenti piani anticorruzione, è 
l’individuazione delle misure volte a prevenire la corruzione nell’ambito dell’attività 
amministrativa del Comune di Arpino. 
Conformemente alla definizione contenuta nel P.N.A., il concetto di corruzione richiamato nel 
presente Piano è da intendersi riferito a tutte le “situazioni in cui, nel corso dell’attività 
amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di 
ottenere vantaggi privati”. Esso si inquadra nella strategia nazionale di lotta ai fenomeni di 
illegalità e di tutela dell’integrità della pubblica amministrazione, con l’obiettivo di introdurre 
e/o migliorare misure e strumenti in grado di intercettare fenomeni di abuso del potere 
pubblico a fini privati, e di stabilire interventi organizzativi per inserire la lotta alla corruzione 
come stabile obiettivo nell’ambito della performance organizzativa ed individuale del Comune 
di Arpino e dei suoi dipendenti.  
 

FINALITA’ DEL NUOVO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 

Il nuovo Piano, non è frutto di una riscrittura complessiva del precedente ma mira a 
valorizzarne l’impostazione, al fine di renderlo sostenibile ed attuabile, puntando ad una 
logica di miglioramento continuo e graduale. A tal fine occorre esaminare, a consuntivo, le 
azioni già intraprese con il precedente aggiornamento al piano, così da verificarne l’efficacia 
ed, ove occorra, pianificare le opportune misure integrative. 
Con gli aggiornamenti 2017 e precedenti, in linea con le predette norme e con le direttive dei 
PNA: 

1) il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione ed il piano triennale per la 
trasparenza e l’integrità del Comune di Arpino sono stati riuniti in un unico 
documento, definito Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (P.T.P.C.T.).  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035


2) con decreto sindacale n. 6 del 16.01.2017 è stata conferita al Segretario comunale, 
dott.ssa Antonietta Aruta la nomina a responsabile della prevenzione della corruzione 
e responsabile della trasparenza, così unificando in capo ad un unico soggetto la 
responsabilità dell’intera strategia anticorruzione; 

3) è stato attuato un maggior coinvolgimento degli organi politici nell’adozione del piano, 
approvando un primo schema di PTPCT e sottoponendolo all’esame dei Consiglieri 
Comunali e di tutti i possibili interessati (stakolder esterni), prima della definitiva 
approvazione. 

4) è stata effettuata una sia pur succinta analisi del contesto in cui trovasi ad operare 
l’amministrazione comunale, con riferimento agli elementi che potrebbero 
condizionarne l’operato sia dall’esterno che dall’interno; 

5) sempre al fine di contestualizzare e rendere la strategia il più possibile aderente 
all’effettivo contrasto del rischio corruttivo è stata effettuata una prima mappatura dei 
processi di competenza dell’Ente; 

6) sono state individuate misure generali e specifiche di trattamento del rischio 
corruttivo, commisurate alla dimensione ed alle caratteristiche specifiche dell’ente; 

7) è stato attuato il collegamento tra il piano anticorruzione ed i principali strumenti di 
programmazione strategico-gestionale, con particolare riferimento al DUP (documento 
unico di programmazione) e d al PEG-Piano della performance, ove sono state inserite 
quali obiettivi strategici le più rilevanti azioni di contrasto alla corruzione previste dal 
Piano.   

 
Ai fini dell’attuale aggiornamento al Piano, tenuto conto delle precedenti stesure, si ritiene di 
dover implementare le seguenti azioni: 
 
1) approfondire e definire ulteriormente  la mappatura dei processi già effettuata con  
I precedenti Piani; 
 
2) alla luce dei predetti approfondimenti, riconsiderare la valutazione del rischio corruttivo 
ed adeguare le misure di prevenzione, fermo restando che vengono confermate tutte le 
misure obbligatorie ed ulteriori già previste nelle precedenti annualità. Ai fini dei predetti 
aggiornamenti viene di seguito riportata:  
 

- la tabella A) contenente l’individuazione dei processi di competenza dell’Ente, con 
indicazione dei Servizi cui è affidata la gestione; 
 

In relazione all’analisi dei processi risultante dalla tabella A) vengono individuati i possibili 
rischi di eventi corruttivi, sintetizzati nel Registro dei Rischi (Tabella B) e le Misure specifiche 
di contrasto individuati nella Tabella C);  

viene, infine riportata: 
- la Tabella D) contenente la ponderazione del rischio, intesa come  classificazione delle 

attività in ordine decrescente rispetto ai valori di “rischio” stimati, aggiornata a seguito 
delle operazioni  di implementazione della mappatura riportate in tabella A) completa 
le misure specifiche di trattamento del rischio riferite a ciascun processo mappato. 

 


