
 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE 
 

N° 45  del  9.4.2014 
 

 

Oggetto: Approvazione Relazione annuale a cura del Responsabile della prevenzione della 

corruzione, ai sensi art. 1, comma 14, della legge 190/2012, relativa al Piano “ provvisorio” 

2013/2015. 
 

Ambito di Settore: Polizia Municipale 

 

L’anno duemilaquattordici  il giorno 9 del mese di aprile alle ore 10,13 nella Sala delle adunanze 

della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco X  

FERRARO GAETANO                             Vice Sindaco                                                     X  

CAPRIGLIONE CARMELA JOLANDA    Assessore                            X               

CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  

LIMA GUGLIELMO                                     Assessore              X 

SALZILLO PAOLO                                       Assessore  X 

  

                                      TOTALE 

                4               2  

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 

 

 

 

 



Il  Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”. 

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n. 5396 del 25.03.2013, con il quale il Comandante della 

Polizia Municipale Dott. Carlo Ventriglia è stato nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione del Comune di Capua. 

CONSIDERATO 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2013 è stato approvato il Piano 

provvisorio per la prevenzione della corruzione; 

• che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, 

successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità 

delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) con delibera n. 72/2013 secondo la previsione 

dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190; 

• che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13.02.2014 è stato adottato il Piano per la 

prevenzione della corruzione per il triennio 2014/2016 attualizzato nel contesto della realtà 

amministrativa del Comune di Capua. 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 14, della Legge n.190/2012 prevede che, entro il 15 dicembre di 

ogni anno, il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblichi nel sito web 

dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta in merito alla gestione dei 

rischi, alla formazione, al codice di comportamento e altre iniziative finalizzate alla prevenzione 

della corruzione la trasmetta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. 

CHE tale scadenza è precedente alla data di approvazione del Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione approvato con la citata deliberazione C.C. n. 55 del 18.12.2013. 

RILEVATO che la principale misura individuata dal legislatore della legge 190/2012 per 

contrastare la corruzione è la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni 

concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, che si concretizza – 

principalmente - attraverso la puntuale pubblicazione sul sito web dell’ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” di dati, informazioni e documenti elencati dal decreto legislativo n. 

33/2013, attuativo della legge n.190/2013. 

VISTA l’allegata relazione datata 08.04.2014 predisposta dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione, Dr. Carlo Ventriglia, contenente, secondo le previsioni del Piano Nazionale 

Anticorruzione, “un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione”, con 

ulteriore e particolare evidenza delle attività svolte in materia di Trasparenza. 

RITENUTO necessario prendere atto della relazione : 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

1) Di prendere atto della Relazione predisposta dal Responsabile per la prevenzione della 

corruzione del Comune di Capua, Dr. Carlo Ventriglia, recante i risultati dell'attività svolta in 

merito alla gestione dei rischi, alla formazione, al codice di comportamento e altre iniziative 

finalizzate alla prevenzione della corruzione, con particolare evidenza alle attività poste in essere in 

materia di Trasparenza, individuata dal legislatore come misura principale per contrastare i 

fenomeni corruttivi, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

2) Di disporre la pubblicazione della predetta Relazione sul sito dell’Ente e la trasmissione al 

Dipartimento della Funzione Pubblica unitamente al Piano Triennale Prevenzione Corruzione per il 

triennio 2014/2016 in adempimento delle prescrizioni dell’art. 1, comma 14, della Legge 

n.190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione. 

3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del 

D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267. 

      . 

                                                                                        Il Responsabile del Settore 

                                                                                          f.to  dr. Carlo Ventriglia 

 

 



COMUNE  DI  CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore Polizia Urbana e Locale  

                   Relatore: Dott. Carlo Ventriglia 

 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.__52___ del __8.4.2014_____ 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  _9.4.2014___  con il numero _45_ 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 

OGGETTO:  Approvazione Relazione annuale a cura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione, ai sensi art. 1, comma 14, della legge 

190/2012, relativa al Piano “ provvisorio” 2013/2015. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-bis, 

comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed 

integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

 

o XAtto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta riflessi diretti e indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 

Capua, lì        08.04.2014                                                                            

                                                                                                                      Il Responsabile del Settore  

                                                                         f.to  (Dott. Carlo Ventriglia) 
 

 

 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 

1° e 147-bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e 

successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della copertura 

finanziaria.  

Capua, lì ___________________ 

                                                                       Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                        (Dott. Mattia Parente)               

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Lette la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Visto il  D.Lgs. 18.08.2000  n. 267  (T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.T.U.O.E.L.); 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 

regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal combinato disposto dagli articoli 49, comma 1° e 147-

bis, comma 1° del D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 

A voti unanimi legalmente resi: 

DELIBERA 

 

 

Approvare, come approva, la sopraestesa proposta di deliberazione, sia quanto a premessa narrativa 

che quanto a dispositivo proposto. 

 

Demandare al Responsabile del Settore Polizia Urbana e Locale ogni consequenziale adempimento 

necessario. 

 

Riservarsi di assumere le opportune iniziative in merito alle problematiche segnalate dal 

Responsabile della prevenzione onde assicurare una compiuta efficacia attuativa del Piano vigente. 

 

Conferire al presente atto, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134 del D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                                    Il  Sindaco 

f.to  Dott. Massimo Scuncio                                                                   f.to  dr. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CITTA’ DI CAPUA 
Provincia di Caserta 

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
 
 

Oggetto: Relazione annuale relativa al piano provvisorio anticorruzione 2013/2015  

 

Il Comune di Capua, a seguito dell'entrata in vigore della legge 190/2012, si è attivato per 
dare attuazione agli adempimenti previsti dalla normativa e la presente relazione ha come scopo 
quello di rendere note le prime attività in merito svolte nel corso dell'anno 2013.  

Innanzitutto, con Decreto del Sindaco prot. n. 5396 del 25.03.2013, si è individuato il 
Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura del Comandante del Corpo di Polizia 
Municipale, ai sensi art. 1, comma 7, della legge sopraccitata. 

Su proposta di quest'ultimo, con delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 18.12.2013 è 
stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013/2015, a carattere provvisorio 
e transitorio.  

Tale scelta è stata attuata sulla base della circolare Anci del 23 marzo 2013 che precisava: 
"nelle more dell'approvazione del Piano Nazionale da parte della Civit e della definizione delle 
Intese di cui all'art. 1, comma 60, della legge 190/2012 è opportuno che le amministrazioni 
definiscano prime misure in materia di prevenzione della corruzione; a tal fine le amministrazioni 
devono innanzitutto far riferimento alle previsioni di legge che definiscono le esigenze cui deve 
rispondere il Piano". Si tratta di una scelta volta a sensibilizzare i Responsabili dei Settori nella 
direzione di aumentare la cultura della legalità e della trasparenza, individuando nel Piano le 
attività a più elevato rischio corruzione e dettando delle prime linee strategiche di azione 
anticorruzione.  

Detto Piano provvisorio è stato trasmesso agli organi previsti dalla legge, e ne è stata data 
comunicazione a tutti di dipendenti e pubblicazione sul sito internet istituzionale.  

Considerato che il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisce livello 
essenziale di prestazione e, inoltre, un valido strumento di prevenzione nella lotta alla corruzione, 
il Comune di Capua, pur con le difficoltà legate all'enorme mole di produzione normativa degli 
ultimi anni, che hanno di molto aumentato gli adempimenti a carico dei funzionari dell'ente, ha 
cercato di porre in essere quanto necessario per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, 
adempiendo a varie disposizioni di legge in materia di trasparenza mediante l'adozione e la 
pubblicazione dei dati resi obbligatori dalla legge, prima nella sezione del sito denominata 
"Trasparenza, Valutazione e Merito" e successivamente in quella "Amministrazione trasparente".  

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del testo definitivo del D.Lgs. 
33/2013, in materia di trasparenza, con decreto del Sindaco è stato nominato il Responsabile della 
trasparenza nella persona del responsabile del Settore Amministrativo e Servizi Generali, così 
come già individuato con deliberazione di Giunta Comunale n. 161 del 31.10.2013 di 
approvazione del Piano triennale per la trasparenza e l'integrità - triennio 2013-2015.  

E’ stata anche elaborata una bozza di Codice di comportamento, integrativo, che ha tenuto 
conto anche dei principi contenuti nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dalla CIVIT l'11 
settembre 2013, oltre che delle linee guida approvate dalla stessa CIVIT in materia con delibera n. 
75 del 2013. 

Tuttavia, visto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è stato approvato 
soltanto il 18.12.2013, non c’è stata la possibilità di osservare pedissequamente il cronoprogramma 
in esso contenuto, né di programmare, con i Responsabili dei Settori, incontri esplicativi e di 
approfondimento in materia. 

Con riferimento alla formazione dei Responsabili dei Settori, si rappresenta che gli stessi 
sono stati invitati a partecipare al convegno "Anticorruzione e trasparenza nella Pubblica 
Amministrazione", svoltosi in Napoli - Città della Scienza – il 31 maggio 2013, al quale, però, ha 
partecipato soltanto il sottoscritto. 

Per quanto riguarda l’attestazione da parte dei Capi Settore di essere a conoscenza del Piano 
di prevenzione della corruzione, nulla è pervenuto, benché ufficialmente richiesto, ad eccezione dei 
Responsabili del Settore Economico Finanziario e del Settore Servizi alla Persona. 

Infine, occorre evidenziare che la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 
del 25.01.2013, al punto 2.3 (Le risorse a disposizione del responsabile), prevede che “Considerato 
il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile della 



prevenzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione 
di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio. 
L’appropriazione va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo 
assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di 
specifica formazione.”. Il punto successivo, ovvero il 2.4 (Le funzioni ed i compiti del responsabile 
della prevenzione, la responsabilità” precisa che “La legge ha riposto notevole fiducia nella figura 
del responsabile, considerandolo come il soggetto in grado di “far girare il meccanismo” della 
prevenzione nell’ambito dell’amministrazione”.  Ebbene, considerato che fino ad oggi nessuna 
risorsa di quelle indicate nella citata norma è stata assegnata al Responsabile, specialmente quella 
riguardante le risorse umane, sarebbe opportuno che l’amministrazione assegnasse al Responsabile 
delle idonee risorse umane, senza incidere sul già precario personale del suo Settore, al fine di 
consentirgli di “far girare il meccanismo” e, quindi, svolgere nel migliore dei modi le funzioni ed i 
compiti riconducibili alla sua figura di Responsabile della prevenzione della corruzione. 

A norma dell'art. 14 del piano la presente relazione viene trasmessa alla Giunta Comunale e 
all’O.I.V.P.  

Capua, 8 aprile 2014  
Il Responsabile della prevenzione della corruzione 
                    f.to     (Dott. Carlo Ventriglia)  

 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 10.04.2014 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

 

Dal municipio, li  10.04.2014 

Il Responsabile del Servizio  

f.to   istr. dir. Antonietta Ventriglia 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

E’ stata comunicata con lettera n.° 6226  in data  10.04.2014 ai sigg. capigruppo consiliari come 

prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

                    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


