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  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  F.TO CETRONE BERNARDO  



  
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2013-2016 - MISURA 10 FORMAZIONE - 
ADEMPIMENTI. CIG:ZD011CBA2F 
  

IL RESPONSABILE DI SETTORE    
  
su proposta del Segretario comunale dott.ssa Lucia Guglielmi, nella qualità di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione nominata con decreto sindacale n. 1 del 30.3.2013, acquisita al prot. n. 2794 del 18/11/2014; 
  
                                                                                                                                                                            
PREMESSO  
•                  che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

 dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in vigore del  28 novembre 2012, all’art.1 comma 8 ha previsto che 
“L’organo di indirizzo politico, su proposta del  responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di 
ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della 
funzione pubblica”; 

- che l’art. 34-bis, comma 4, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge  17 dicembre 2012, n. 221 ha previsto che 
 “in sede di prima applicazione, il termine di cui all’articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è differito al 31 
marzo 2013”; 
•                  che la CiVIT, con un comunicato del  27 marzo 2013, in risposta alle richieste delle diverse amministrazioni in 

ordine alla natura giuridica del termine del 31/03/2013, in attesa del Piano nazionale anticorruzione e per quanto 
riguarda le regioni e gli enti locali, ha chiarito  la non perentoreità del termine del 31 marzo 2013; 

•                  che con d.P.C.M.16.1.2013 è stato istituito il Comitato interministeriale previsto dall’art.1 co. 4, della L. 190/2012, 
che in data 12 marzo 2013 ha adottato le Linee di indirizzo per l’elaborazione del Piano Nazionale Antoicorruzione; 

•                  che nella seduta del 24 luglio 2013 è stata adottata l’intesa sancita dalla Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed 
Autonomie locali per l’attuazione dell’art. 1 commi 60 e 61 della legge 6.11.2012 n. 190 e, in data 11.9.2013, la CIVIT 
con delibera n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A. come predisposto dal Dipartimento della 
funzione pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in 
data 6 settembre 2013; 

•                  che secondo gli aspetti e le indicazioni definiti in tali sedi con il P.N.A., veniva statuito il termine del 31.1.2014 
quale scadenza per l’adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione da parte dei comuni; 

RICHIAMATO il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione - P.T.C.P. - 2013/2016, adottato da questo Ente, in 
ossequio alle norme innanzi premesse, con atto deliberativo della Giunta comunale n. 8 del 28.1.2014; 
EVIDENZIATO che tra le misure di prevenzione è prevista quale obbligatoria, comune a tutti i livelli di rischio individuati 
dal Piano ed ulteriore specifica per livelli di rischi medio, alto, altissimo, la misura 10 - Formazione finalizzata a dotare di 
specifica conoscenza e formazione in tema di anticorruzione il personale, previa individuazione fabbisogni formativi e di 
criteri di selezione del personale a cura del R.P.C.; 
RILEVATO che per l’anno 2014 l’attività formativa prevista obbligatoriamente consiste: 
1) per i responsabili in 3 giornate formative per complessive 12 ore nelle materie: legge anticorruzione, P.T.C.P., P.T.T.I, 
Codice di comportamento, Codice di comportamento integrativo, criteri per conferimento incarichi, reati contro la P.A.;  
2) per tutto il restante personale: 1 giornata formativa di 3 ore - nelle materie caratteristiche generali legge anticorruzione, 
P.T.C.P, P.T.T.I., reati contro la P.A., Codice di comportamento, Codice di comportamento integrativo; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 26 del 3.10.2014 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di 
Previsione per il triennio 2014/2016; 
 VISTO il nuovo Regolamento Comunale per l’esecuzione in economia di lavori, beni e servizi approvato con deliberazione 
del Consiglio Comunale n. 13 del 14/06/2014; 
VISTO l’art. 11 del predetto Regolamento che individua i servizi affidabili in economia ; 
VISTO il comma 1, lett. h) dell’art. 11 del Regolamento che indica tra i servizi affidabili in economia “spese per lo 
svolgimento di corsi per il personale ”; 
VISTO l’art. 15 del Regolamento che stabilisce le modalità di affidamento di forniture di beni in economia di importo IVA 
esclusa  di importo inferiore ad € 40.000,00; 
VISTO l’art. 13 del Regolamento che disciplina l’acquisto di servizi in economia in materia autonoma, facendo riferimento 
alle convenzioni CONSIP, escludendo dalla disciplina i servizi non compresi nelle convenzioni CONSIP SpA e nei bandi di 
gara pubblicati dalla CONSIP SpA. e l’esecuzione di servizi speciali , intendendo per tali quei servizi che, per la loro 
tipologia e peculiarità sono offerti solo da imprese altamente specializzate; 
VISTO l’art. 9, comma 4, Del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modifiche, dalla legge 23 giugno  2014, n. 
89; VISTO l’art. 23 TER della Legge n. 114 dell’11/8/2014 di conversione con modificazioni del D.L. n. 90/2014 che 
dispone la proroga al 1° gennaio 2015 per l’acquisto di beni e servizi di quanto stabilito al comma 3 bis dell’art. 33 del 
Decreto Legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni 
VISTI: 



− l'art. 7 del D.Lgs 165/01 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale le Amministrazioni Pubbliche curano la formazione e 
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello del personale apicale, garantendo la corrispondenza dei programmi 
formativi ai criteri di funzionalità e coerenza rispetto agli obiettivi fissati ed ai bisogni emergenti; 
− la Direttiva sulla formazione e la valorizzazione del personale delle Pubbliche Amministrazioni del Ministro della 
Funzione pubblica del 13.12.01 e l'art. 4 della L. n. 3/03 che, modificando il D. Lgs 165/01 in materia di formazione del 
personale, ha introdotto l'art. 7 bis; 
− l'art. 7 bis del D.Lgs 165/01 e ss.mm. ai sensi del quale anche i Comuni devono predisporre, annualmente, un piano della 
formazione del personale, tenendo conto dei fabbisogni rilevati, delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, 
nonché della programmazione delle assunzioni e delle innovazioni normative e tecnologiche. Il piano della formazione 
indica gli obiettivi e le risorse necessarie, nei limiti di quelle, a tale scopo, disponibili, prevedendo l'impiego di risorse interne, 
di quelle statali e comunitarie, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari; 
- che l'art. 6 comma 13 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010,statuisce che tutte le Pubbliche Amministrazioni, a 
decorrere dal 2011, non prevedano per attività formative per i propri dipendenti, risorse superiori al 50 % della spesa 
sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, così come evidenziate nel conto consuntivo; 
- che tale disposizione, coerentemente con quanto specificato anche dalla Sez. di Contr. della Corte dei Conti per la 
Lombardia, con Delib. n. 116/2011, è riferibile ai soli interventi formativi decisi o autorizzati discrezionalmente dall'ente 
locale e non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di 
particolari attività; 
DATO ATTO pertanto che gli eventuali costi per l’attività di formazione relativa alla prevenzione della corruzione, stante 
l’obbligatorietà, non si computano nel tetto massimo della spesa formativa, tra l’altro non ancora approvata da questo Ente; 
RILEVATO 
•                  che la mancata attuazione della misura costituisce grave inadempimento; 
•                  che pertanto si rende necessario provvedere alla formazione in materia di prevenzione della corruzione; 

VISTA la proposta pervenuta in data 18.11.2014 al prot. n. 2791 da parte FormConsulting s.a.s. di Vincenzo Maffeo, società 
di formazione e consulenza, con sede in Ruviano 81010 (CE) alla Via S. Anna n. 4, P.I. 03028560617, relativa alla 
organizzazione di un seminario sull’anticorruzione diretto ai Responsabili della Prevenzione, ai Responsabili di Settore e di 
procediemnto, articolato nell’unica giornata formativa del 25.11.2014 e curato dal dr. Bonauro Giudice TAR Campania 
presso la sede della Provincia di Isernia al costo complessivo di €. 150,00 per l’Ente a prescindere dal numero dei 
partecipanti; 
CONSIDERATO che la partecipazione al seminario, di indubbio interesse e rilevanza, costituisce adempimento 
obbligatorio e specifico obiettivo per il personale coinvolto previsto dal PTPC 2013/2016 oltre ad assolvere l’esigenza 
primaria di adeguare le conoscenze del personale agli importanti mutamenti organizzativi e legislativi dello stato centrale e 
rendere la gestione della struttura organizzativa dell'ente più efficace ed efficiente, con indubbi risvolti positivi sulla 
prevenzione dei fenomeni corruttivi e sulla soddisfazione dell'utenza; 
PRESO ATTO che dalla rilevazione effettuata dal responsabile per la Prevenzione con i Responsabili apicali dell'Ente in 
merito alle esigenze formative del personale dipendente come risultante dalla dotazione organica vigente e dai contratti in 
essere in combinata valutazione con quanto disposto dal Piano emerge la necessità che la formazione sia rivolta al seguente 
personale: 
Responsabile della Prevenzione della corruzione; 
Responsabili di Settore; 
Personale responsabile di procedimento; 
RICONOSCIUTO che trattasi di di servizi speciali , intendendo per tali quei servizi che, per la loro tipologia e peculiarità 
sono offerti solo da imprese altamente specializzate; 
RITENUTO di provvedere in merito alla proposta formativa innanzi specificata, ritenuta soddisfacente e conforme a 
quanto richiesto dal Piano comunale in materia di formazione anticorruzione; 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 9 datato 30/07/2014 prot. n. 1961/2014 di nomina del 
Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa III, adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 
267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del Procedimento, non essendo 
stato individuato altro Responsabile per carenza di idoneo personale adibito al settore di appartenenza da destinare 
all’incarico; 
VISTA la legge 26 dicembre 1999, n. 488; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 ed il DPR 207/2010; 
VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012; 
VISTO il Regolamento Comunale per l’Esecuzione in Economia di Lavori, Beni e Servizi; 
VISTO il Vigente Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.; 
- il D. lgs. n. 123/2006 e ss.mm. 
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 



  
DETERMINA 

  
DARE ATTO che la Misura 10 FORMAZIONE del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2013/2016 del 
Comune di Longano prevede la formazione specifica quale misura obbligatoria finalizzata a dotare di specifica conoscenza e 
formazione in tema di anticorruzione il personale, previa individuazione fabbisogni formativi e di criteri di selezione del 
personale a cura del R.P.C.; 
  
DARE ATTO che il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha provveduto ad individuare la FORMAZIONE 
ANTICORRUZIONE quale fabbisogno formativo obbligatorio per l’anno 2014; 
  
DARE ATTO che la proposta pervenuta dalla FormConsulting s.a.s. assolve l’esigenza formativa innanzi determinata; 
  
per l’effetto PARTECIPARE al seminario sull’anticorruzione articolato nell’unica giornata formativa del 25.11.2014 e curato 
dal dr. Bonauro Giudice TAR Campania presso la sede della Provincia di Isernia, organizzato dalla FormConsulting s.a.s. di 
Vincenzo Maffeo, società di formazione e consulenza, con sede in Ruviano 81010 (CE)  alla Via S. Anna n. 4, P.I. 
03028560617 al costo complessivo, a prescindere dal numero dei partecipanti, di €. 150,00; 
  
DARE ATTO che, in applicazione di quanto stabilito in termini di attuazione della Misura 10 Formazione del Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2013/2016 e comunicato dal Responsabile P.C., la formazione è destinata al 
seguente personale: 
Responsabile della Prevenzione della corruzione; 
Responsabili di Settore; 
Personale responsabile di procedimento; 
  
STABILIRE, per l’effetto, la partecipazione obbligatoria del seguente personale: 
Responsabile della Prevenzione della corruzione: dott.ssa Lucia Gugliemi 
Responsabili di Settore: geom. Di Cicco Gaetano, m.llo Bernardo Cetrone, dott.ssa Mezzanotte Felicetta, dott. Ditri 
Antonio; 
Personale responsabile di procedimento: dott.ssa Monaco Maria; 
  
DARE ATTO che, ove la giornata formativa non assolva la complessiva formazione oraria prevista dal PTPC, si provvederà 
per le restanti ore a cura del R.P.C. direttamente nella sede comunale; 
  
IMPEGNARE la spesa complessiva pari ad €. 150,00 sui seguenti interventi del bilancio esercizio previsionale 2014: 

-         1.01.06.03-00 ex cap. 5213 ……………..€ 50,00 
-         1.01.03.03-00 ex cap. 5212 ……………. € 50,00 
-         1.03.01.03-00 ex cap. 5216 ……………  € 50,00; 
-           

DARE ATTO che sono state avviate le procedure per l’accertamento della regolarità contributiva del soggetto incaricato; 
  
 PROVVEDERE alla liquidazione ed al pagamento della suddetta somma a favore del fornitore come sopra individuato, a 
ricevimento della fattura, dopo aver accertato la regolarità contributiva dello stesso, come stabilito dalla normativa in 
materia; 
  
RENDERE NOTO che il presente provvedimento può essere impugnato davanti al TAR entro 60 giorni e che, in 
alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; 
  
PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 
  
PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente, come stabilito 
dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 
  
COMUNICARE il presente atto al personale interessato nonché al Sindaco legale rappresentante per gli adempimenti 
conseguenti l’assenza cumulativa presso l’Ente nella giornata formativa. 

Il Responsabile  
  

                 



  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

F.TO CETRONE BERNARDO  
  

  
  
  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di  
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Longano lì 18-11-2014 

IL RESPONSABILE 
F.TO DOTT. DITRI ANTONIO 

  
  

 
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene 
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).  
  

  

  
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.TO CETRONE BERNARDO  

  

 
  
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  
  
Longano lì 18-11-2014 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
CETRONE BERNARDO  

  

  

  

  


