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De liberazIOne n. 19 

de l 07.3 .20 16 

Se llore _ ___ _ _ _ 

C OMUNE DI NICOSIA 

P ROVINCIA DI ENNA 

ORI GINALE DELLA L) ELlRERAZIONE DEL CONS IGLIO COMUN AL E 

Approvazione linee gu ida in materia di prevenzio ne della corruzione e di ( raspar~nza tn cnnio 
OGGETTO 

201 6 - 20 18 

MarzoL'anno d ue m lla add ì ___,_e_"_e__ __ _ ____ dc! mese di 

a llE ore 18.30 e seg uenl l. In NICOSia c ne lla consueta sala de ll e adunanze cons di ari , fl 

seguito di invit o di ra malo dal Presidente del Co nSIglio, a menJe deH"ari. 20 della L r. 7/92, O SLI proprin 

determ lr131.10ne D r ichiesla del Sindaco O domanda motivata di un qUltllO dei Conslg lì eri in carica, si 

è (]unll() i l ConS iglio Comunal e in c;;cdula ord ina ria/urgen te di ____ ___ _ _ _ ne ll e 

pe rsone dci Consiglieri Sigg.rl. 
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- N. ,CONSIGLI ER I CONSIGLI ERIP POcd "I X Il)SI' f:D.A.LE Luci Zl l1 a 
X 12) MANCUSO FUOCO ·\n111oino 
X 13)CASTE.LLO GIUseppe M ano 
XG1 AC08BE Fili ppo 14) 
X1.0 VOTRICO Sa nt a 15) 
X 16)DI COSTA Maria 
XTROVATO GraZia J i ) 

CO NSfNT INO Annarita X 18) 
XLI VOLSI Sigisillundo 19) 

20)CASTROG IOVANNI Carm eta X 

7.A PP 1.A 
CO MPOSTO 
VEGA 
GENTILE 
CA ST ROG 1OVANNI 
BAL SAMEll O 
HQNELLI 
CATALANO 
LA GIGlI!\ 
SCiNAR DI 

XFerd inando 
XSergio 
XSalvatore 
X(ìlus; 
X 

S",IV<lIQrt 
CJ i,lI ìfrJrlco 

X 
Giuseppe X 
Aurora X 
Fra rl CCSCO X 
DflrlO X 

con la partecipazione de l Segretario Gene rale Sig. dell.s5" MARA ZINGI\LE 

ass ume la Pres ide nza 11 Sig. CON Sr::NTINO .A nnari(<:! 

il qua le riconosçì uta legal e rndunanz,l , iniz ia la lTallélzione deH 'argomento d i CUI a l! 'ogge llo, iscn llo 

al Nr. _ _ 4___ ____ __ _ dell"ordine del g ll)rno. 

Pal1eClpano ino ll r e Il Sindélco Sig. . _d.o ll .Lu igi Bon ell_, ___ _ __ _ __ ____ ____ _ , e gl i 

assessori Sigg. Marino - Gernmellaro - Farinella e Bonomo 

Si da i)1l0 che ai ~ C: rlSI de ]l' art I X ,~ ultime) C(111111l<l de ll'Ord. CE LI. . g lI sc rut atori deS ignati sono i 

consiglieri .ComposlO, Zappia e BoneJ1 i 

= 
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f\ Presidente invita il Con~ iglio Comuna le a passare aiia trattazione de! punto 4) 
all'ord ine del giomo riguardan[e l'approvazione del le linee guida dì carattere generale 
in materia di prevenzione dei!a corruz ione e in materia dì trasparenza per il lrienn io 
2016/20 18, elaborale in COnfOnlli là al la normativa. 

Il Pres idente imroduce l'argomento e lasc ia la parola ?i Segretario Generale. 

Il Segre ta rio Generale, dott.ssa Mara Zingale, rappresen ta che ent ro il mese di 
gennaio 20 \ 6 , cosi come g ià negli scorsi anni, è stalO approvato jj Piano T ri ermale di 
prevenz ione dell a corruzione, redatto sulla base delle indicaz ioni dell'ANAC. 
L'ANAC ha aggiornato il P iano Nazionale con una de libera del 28. 10.20 15. Con 
questa deli bera è stato suggerllo che, mentre prima )'app;-ovazione dei singoli piani 
era materia di competenza della Giunta comunale, traHando di organizzazione, d'ora 
in avanti , per riusci re a risolvere aicune e:riticità t merse ì' ANAC ha ritenuto 
opportuno co involgere anche il Consiglio Comunale, per sensibiìizzare anche gli 
organi politici. Il Con5ì ig li o Coml:nalc deve dettare le linee gu ida, per la successiva 
redazione del Piano de l Comune . Per quesl' arIno, visù ! lerrn in i che imponevano 
l'approvazione de i Piano entro Gennaio 2016, pena l'applicazione di sanzioni, si è 
proceduto come io scorso anno Cacend o approvare l'aggiornamento al piano al la 
Giunta. Nel prossimo aggiornamento, cbe potrà anche essere necessario pri ma del 
gennaio 2017 ave dovesse essere attuata la ìegge di rifoffi1a de lla pubblica 
amministraz ione con l'emanaziOne Gei decreli attuativi, si terrà conto delle linee 
g uida, che ii Consiglio Comunaie può modi fi care in ogni momento. Fino 
a ll 'aggiornamento deì Piano ~ possibiìe modificare le ìi ìiee guid a, perché n0n c'è un 
tem1ine . 

Il cons . Vega ricorda che già due vo lte ] 'argomento è stato trattato in Comm issione 
ed è depositato alì'Ulficj() di Pres idenza da l 18.02.2016 Propone di approvare e 
modificare quando si ritiene vi sia la Z':.ccessità di farlo. Esprime il voto favorevole. 

Il Presidente propone di leggere i capoversi giusto per dare un'idea. 

Il cans. Giacobbe propone di inserire- la condizione che anche neg li appalti sotto i 
40.000 .00 Euro si proceda co n. criterio di rotazione èd anche negli acquisI j con 
ME PA, fare gara o rotazione senza ri 'io lgers; sempre alla stessa ditta perché magari 
c'è .soio q ueUa. Fare gara anche su l fv1EPA per avere ribasso o offerta migliorativa. 
Ritiene che sia un argomemo che vada sviluppaw con i dati degli uffi c i. 

ì! Presidente del C.C .: se non c'è emendamento propone di votare la proposl3 
de ll'ufficio ed eVeDtua!meme moditìc&.ie- in seguito . 

Nessun altro consigiiere chiedè d i imeové;p.ire, pertamo, il Presidente pone ai VOl! la 
proposta. 

http:40.000.00


Procedutosi alla relativa votazione per alzata e seduta, si è avuto il seguente risultato 
accertato dalla Presidenza con l'assistenza degli scrutatori già nominati: Consiglieri 
Presenti Nr. 20 - Votanti Nr. 18 - Astenuti Nr. 2 ( Lo Votrico e Giacobbe) Voti 
Favorevoli Nr. 18. 

In dipendenza dei superiori risultati 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione del Segretario Generale, in qualità di 
responsabi le per la prevenzione della corruzione, avente per oggetto: "Approvazione 
Linee Guida in mateY'Ra di prevenzione della corruzione e di trasparenza per H 
triennio 2016/201W'. 

VISTO il parere tecnico reso sulla proposta ai sensi dell'art. 53 comma lO della 
L.142/90, recepito con L.r. 48/91, modificato dall'art. 12 della L.r. 30/2000, che si 
allega alla presente per formarne parte integrante; 

VISTI i verbali della lA Commissione Consiliare Permanente; 

SENTITI gli interventi sopra riportati; 

VISTO l 'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni ; 

AD UNANIMIT A~ DI VOTI come sopra espressi e con l'astensione dei consiglieri 
suddetti 

DELIBERA 

di approvare la proposta di deliberazione del Segretario Generale, in qualità di 
responsabile per la prevenzione della con'uzione, avente per oggetto: "Approvazione 
Linee Guida in materia di prevenzione deUa corruzione e di trasparenza per il 
triennio 2016/20189

\ nel testo allegato a far parte integrante del presente 
provvedimento; 
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PROPOSTA DI DELIBERAZ IONE PER IL CONSIGLIO CO MUNALE 

OGG ETTO: Approvazione Lin ee Guida in materia di prevenzione della corruzion e e di 

trasparenza per il triennio 2016/2018 

IL SEGRETARIO GENERALE, in qualità di 

responsabi le per la prevenz ione del la corruzione 

Vista la legge 6 novembre 2012 , n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione de lla 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", pubblicata sull a Gazzetta U ffìcia le 13 

novembre 20 12, n. 265 , la quale tra l'altro prevede che venga individuato il Responsabile de ll a 

prevenzione della corruzione, ai sensi dell 'art. l co mma 7, con il compito, tra g li altri , di red ige re il 

piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre a ll 'Organo di indirizzo politico per 

l'approvaz ione; 

Visto il Decreto Sindaca le n. 13 del 14/3/20 13 con il quale il Segretario Comunale dr. ssa Mara 

Zinga le è s tata nominata Responsabile del la prevenzione dell a corruzione di questo Comune ; 

Richiamate le linee di indirizzo del Comitato intermini steriale (i stituito con DPCM 16/01/20 13, in 

G.U. n .32 del 07 febbraio 2013), composto dal Pres idente del Consig lio dei Ministri , che lo 

pres iede, dai Ministri de ll a Giustizia, de ll ' Interno e per la Pubb li ca Amministrazione e 

Sempli fi cazione; 

Richiamata altres ì la circo lare n. 1/2013 dell a Pres idenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento 

della Funzione Pubblica ad oggetto: "Legge n.190 del 201 2 - Disposizioni per la prevenz ione e la 

repress io ne dell a corruzione e del l ' ill egalità nella pubb lica amministrazione"; 

Considerato che, in data 11 /09/2013 con deliberazione n. 72/20 13, la Commiss ione per la 

valutaz ione, la trasparenza e l' integrità dell e amministrazion i pubbliche (CIVIT, .oggi ANAC), ne ll a 

qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzion e, la 

cui funz ione principale è quell a di assicurare l' attuazione coordi nata de ll e strategie di pre venzione 

de ll a cOlTuzione ne ll a pubb li ca amministrazione elaborate a livello naziona le e internaziona le; 

Ten uto conto che la sua adozione tiene conto del! 'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo 

de l sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga 

misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta 

promozione delle stesse da parte di rulli gli altari coinvolti, 

Considerato che, con deli berazione n. 16 de l 29/1 /20 14, la Giunta ha approvato il Piano tri ennale 
per la prevenzione del la co rruzione per il tri ennio 2014/2016 e che con deliberaz ione de l 
Comm issario Straord inario nr 20 del 06.02 .2015 il Piano è stato aggiornato per il triennio 2015-
20 17; 
Dato atto che, con determinazione n. 12 de l 28/1 0/20 15, l' Autorità Naziona le An ticorruzione ha 

approva to un agg iornamento al Piano Naz ional e Antico rruzione al fin e di forni re indicazioni 

integra ti ve e chiarimenti ri spetto al contenuto del Piano Nazionale Anticorruz ione approvato con 

delibera 11 /09/2 01 3 n. 72 ; 

Preso a tto che, nel suddetto aggiornamen to, vengono evidenziate le principali crit icità e lo stato 

dell 'a rte della strategia di prevenzione della corruzione, emers i in sede di monitoragg io dell ' ANAC 

sui PTP C, ed è stata ev idenziata la necess ità di interventi corre tti vi per migli orare le stra tegie di 

prevenzIone; 



C onsider a to che, al punto 2 le ttera d) ed al punto 4 . 1 dell a determinazione n. 12/201 5 di 

agg iornamento del Piano Nazio nale, tra i fa tto ri indiv iduati quali cause della insod d isfacente 

a ttuazione de ll e misure di prevenzio ne dell a co rruz ione, è indicato il mancat () diretto 

coinvo lgimento deg li organi di indiri zzo ed il ridotto co involgimento de i componenti deg li o rgani di 

indiri zzo de ll a " politi ca" in senso ampio ; 

Da to a tto che, per co lmare la lacuna di cui so pra, si è g ià mosso il leg is lato re con la legge n . 

124/201 5 che a ll 'art. 7 prevede una rev isione e semplifi cazione de ll e dispos izio ni in materi a di 

prevenz ione de lla co rruzione, pubblicità e trasparenza mediante l'adozione di un decreto de lega to, 

ad oggi no n ancora adotta to e, ne ll ' aggiornamento a l PN A, s i racco manda la più la rga condi vis ione 

dell e misure con g li o rgani di indirizzo politi co e ne llo specifico, con riferimento ag li enti 

territo ria li , s i individua l' utilità de ll 'approvazione da parte de ll ' assemblea, ovvero de l Consig lio, di 

un documento di carattere generale sul co ntenuto de l PTPC, mentre l'o rgano esecut ivo resta 

competente per l'adozione de l Piano; 

A tteso come, anche quest'anno entro il 3 1 genna io, il Piano triennale di preve nz io ne de ll a 
corruz ione, d'o ra innanzi PT PC, doveva essere agg iornato secondo le indicazioni de tta te da ll a 
Autorità Nazionale Anti corruz ione (ANAC) con la de terminaz ione numero 12 de l 28 ottobre 201 5, 
di agg io rnamento del PNA; 
Preso a tto che la Legge n. 190/201 2 individua le seguenti "aree di ri schi o obbligato rie": 
a) auto ri zzazioni o concessioni ; 

b) sce lta de l contraente per l'a ffid amento di lavori , forniture e servi zi, anche con rife rimento a ll a 

mo da lità di se lezione presce lta a i sens i de l' codi ce de i contratti pubblic i, re lativa a lavori, se rv iz i 

e fo rniture, di cui a l D. lgs. n. 163 de l 2006; 

c) concess ione ed erogazione d i sovvenzioni , contributi , suss idi , ausili fin anziari , no nché a ttribu 

z io ne di vantaggi economi c i di qua lunque genere a persone ed enti pu bbli ci e priva ti ; 

d) con cors i e prove se letti ve pe r l'assunzio ne de l persona le e progress ioni di carriera di c ui a ll 'a rt. 

24, D.lgs. n. 150/09; 

C ons id e r a to anche che, ne ll a determinazione dell ' ANAC di aggiornamento del PNA, sono sta te 

individuate le aree cos iddette "generali " con alto live ll o di probabilità di eventi ri schios i e 

prec isam ente : 

ges ti one de lle entrate, de ll e spese e de l patrimonio; 

contro lli , veri fiche, ispezioni e sanzioni ; 

incarichi e nomine; 

a ffa ri legali e contenz ioso. 

Ino ltre, re la tivamente agli enti loca li , sono sta te prev iste due "aree d i ri schio spec ific he" e 

precisam e nte: 

sma lt ime nto rifiuti ; 

pianifi cazione urbani s ti ca; 

R icorda to che la GC con propri a de liberazione nr 16 del O 1.02.201 6 ha approva to l'agg io rnam ento 
a l PT PC tri ennio 201 6-2018 , vi sto l'o bbli go di provvedere ed il termine di scadenza; 
Da to atto che, per la predi spos iz ione de l Piano di prevenzione de ll a co rruzione 201 6/2018 , è sta to 

avv iato un percorso di co invo lgimento degli stakeholders sia interni che esterni , con avv iso 

pubblicato ne l s ito istituz iona le di questo Comune, da l 04. 01.201 6 al 18.01.20 16, co n il qua le è 

sta ta avviata una consultazio ne pubbli ca per la redazione de l PTPC 201 6/201 8 inv itando le 

o rganizzazioni sindacali rap presentative presenti a ll ' interno de ll 'amministrazione, le assoc iazioni 

ra ppresentate nel Consig lio Naz ionale de i consumato ri e deg li utenti che operano ne l set tore, 

nonché le assoc iazioni o a ltre fo rme di organi zzazioni ra ppresentati ve di pa rti co la ri interess i e de i 



soggetti che operano ne l setto re e che fruiscono de ll e att ività e de i servizi presta ti da l Co mune di 

N icos ia a presentare eventua li propos te od osservaz ioni a l fine di ass icurare una m ig liore 

individuazione de ll e misure da ado ttare; 

Cons id erato che sono sta ti co invo lti anche i Diri genti d i settore /Re ferenti , invitandoli , co n a ppos ita 

c irco lare de l responsabile anti corruz ione, inviata anche a l Pres idente de l Cons ig lio , pro t. Nr 73 de l 

04.01 .201 6, a segna lare la necessità di eventua li modifi che e/o integrazioni a lle misure p re vis te nel 

PT PC 20 15120 17 ; 

Da to atto che, in sede di pred ispos iz ione del nuovo PTPC, s i sono inse rite, o lt re le misure di 

prevenz ione obbli gatori e, anche le misure attua ti ve più specifiche adatte al nostro En te, te nuto 

conto a nche de ll e in formazioni richieste da ll ' ANAC in sede d i predi spos iz ione de ll a Re laz ione 

sull 'attivi tà in materi a di prevenzione de lla co rruz ione, redatta da l responsabile preve n z io ne per 

l'anno 2 01 5, pubblicata su s ito istituz iona le de ll' Ente; 

Ritenuto o pportuno, come g ià ev idenz iato ne l PTPC 201 6-20 17, per un pross imo agg iornam ento in 

corso d'anno per l'adeguamento ai decre ti attuativ i de ll a legge 124/15, o, comu nque, per 

l'aggio rnam en to 201 7-201 9, acqui sire de ll e linee guida da l Cons ig li o Comunale ne ll a qua lità di 

o rgano di indi ri zzo po liti co; 

Dare atto che il presente a tto di indiri zzo non comporta rifl ess i di carattere fin anz iari o e, pertanto, 

non è necessario acqui sire il parere di rego larità contabile; 

Visto il D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico de lle legg i sull 'o rdinamento degli enti 

locali » e success ive modifi cazioni ; 

Visto il D .Lgs. 30 marzo 200 I, n. 165, recante: «Norme generali sull 'ordinamento de l lavo ro a lle 

d ipendenze de ll e amministrazioni pubbli che» e success ive mod ificazioni ; 

Visto il D .Lgs. 27 o tto bre 2009, n. ISO, recante: «A ttuazio ne de lla legge 4 marzo 2009, n . 15, in 

materi a di o ttimizzazione della produtti vità del lavoro pubblico e di efficienza e traspare nza de ll e 

pubbliche amministrazioni »; 

Vista la legge 190/201 2; 

Visto il D.Lgs n. 33/201 3 in materi a di Trasparenza; 

Visto il D.Lgs n. 39/201 3 in materia di inconfe ribilità ed incompa tibilità di incari chi ; 

Visti i v igenti contra tti co ll e tti v i naziona li di lavoro per il comparto regioni - autonomi e loca li ; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il v igente Regolamento Comunale sull ' ordinamento deg li uffic i e dei se rvi z i e g li a ltri 

rego lam enti pertinenti con l'adoz ione de i Piani ; 

Visto il pare re di rego larità tecni ca reso, ex art 49 c I de l D.Lgs. 267/00, da l Segre tari o 

comuna l e, in qualità di responsabile de ll a prevenzione dell a co rruz ione e tra ttandos i di atto che 

interessa trasve rsa lmente l'intera struttura o rgan izza ti va de ll'ente, come prev isto da ll'art 10 de l 

rego lam ento uffi c i e serv iz i; 

Per i m o tivi espress i in premessa, 

PR OP O NE 

I) Dare a tto che la superi ore premessa narra ti va si intende fa re parte integrante e sostanz ia le de ll a 

prese nte propos ta; 

2) approvare le linee guida di carattere 'ge nerale in materi a d i prevenz ione de ll a co rruzione e in 

materia di trasparenza, e laborate in conformità a lla normativa ed ag li a tti ri chiamati in p re messa, 

come da a ll ega to sub A), parte integran te e sostanziale de l presente atto; 



3) di dare atto che le linee guida di cui al punto sub 2 de l presente di spos iti vo, a ll egate a l presente, 

sara nno recepite ne ll 'aggiornamento a l PTPC in co rso d'anno, in caso di adeguamen to a l dec reto 

attuati vo de ll a L 124/ 15, o ne ll 'aggiornamento 201 7-201 9; 

'fL
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affegato sub A) cdla proposta di de lib di CC nr / ~ de! .'-'--;;/~--

linee guida di caratte re generale in materia 

di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, 

Ri spetto degli obblighi di pubb li cità e trasparenza, con espressa previs ione di puntua li obblighi e re

sponsabilità in capo ai Dirigenti , in qualità di referenti e/o a i soggetti dagli stessi incaricati. 

C iascun dirigente, in qua lità di refe rente del responsabile anticorruzione e trasparenza, nel ri spetto 

de ll ' ordinamento , del programma trienna le adottato dal Comune, pubb li ca sul sito web d e ll 'Ente e 

cura la qualità, l' integrità, la completezza, la tempestività, la comprensibi lità delle informazioni ri

porta te, la conformità a i documenti originali , nonché l'aggiornamento de i contenuti di propria com

petenza. Deve adottare, altresì, ogni aggiuntiva forma di pubblicità, trasparenza e diffus ione delle 

informaz ioni de ll 'azione amministrativa, anche quando non richiesta dall e fonti di riferime nto, se ri

tenuta opportuna e funz ionale a ll e finalità dell ' interesse pubblico sotteso ai principi in materia di 

tras pare nza, pubblicità e diffus ione de ll e in formazioni. 

Gli obiettivi contenuti nel PTPC e nel PTTI sono ass unti ne l piano delle performance o, in caso di 

mancata adozione, nel piano degli obiett ivi e de l raggiungi mento si terrà conto ne ll'attività di valu

tazione. 

Rispetto de l Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P .R. n. 62/2013, del 

Codice integrativo dell 'Ente approvato con deliberazione di Giunta n. 290 de l 18. 12.2013 e de l Co

dice disc iplinare, con la pre vi s ione dell 'acquis iz ione, a c ura de l settore gestione ri sorse umane, per 

il tramite dei Diri genti dei va ri se ttori , de ll e dichiarazioni prev iste ne l codice , da renders i periodica

mente d a parte di tutto il personale in serv izio, ed , in pal1icol are, quell e di cui all'art 7 del codice . 

Con rife rimento a ll'art II del codice, rig uardante le segnalazioni di comportamenti di dipendenti 

che possono comportare ri schi di co rruz ione, reati o irrego larità con conseguente responsabilità (co

siddette " whi stl eblowing") è opportuno che sia creata un'apposita sez sul s ito is tituziona le in ammi

ni strazione tras parente, nell a quale inse rire i mode lli a ll ega ti a l PTPC, con la mail istituz io na le del 

responsa bile dell a prevenz ione de lla cOlTuzione, per consent ire ad ogni interessato di fare le segna

lazioni . 

Ri spetto di tutte le norme, rego lamenti e direttive previ ste per le specifiche aree di riferimento. Si 

intendono richi amate anche tutte le dispos izioni prev iste nei protocolli di lega lità e patti di integrità 

cui il Comune aderisce. 

Ri spetto delle norme prev iste in materi a di contro lli interni e del rego lamen to approva to con 

deliberazione consi li are n. 98 de l 20.11 .2014 . A I fin e de ll a integrazione con i contro lli interni, in 

particola re, i co ntrolli di rego larità amministrativa sono intensifica ti sull e a ttività a più e levato 

ri schio di co rru zione. 

Deg li es iti de ll e a ltre forme di controllo interno si ti ene co nto ne lla individuazione de ll e attività a 

più e levato ri schio di corruzione per le quali è necessario dare vita ad ulteriori Inl sure di 

prevenzione e/o controllo. 

Ri spetto de ll a normativa dettata da ll a legge 190/2.0 12 e da i success ivi decre ti attuativi (D.Lgs. n. 

33/2013 , D.P.R. n. 62/2013, D.Lgs. Il. 39/2013 e art. 53 D.Lgs. Il . 165/200 l e s .m.i.). 



Ri spetto della normativa detta ta dal D.Lgs. n. 39/2013 in materia di inconfer r. bilità ed 

incompatibilità per incarichi amministra tivi di vertice . 

Acqui s iz ione dell e dichiarazioni di insuss istenza de ll e cause di inconfe ribilità ed incompa tibilità di 

cui al decreto citato , a ll 'atto de l conferimento di un qua lsias i incari co rie ntrante nelle fatti specie, a i 

sens i dell'art. 20, con apposita pubblicazione sul s ito istituz iona le de ll 'ente, nell ' appos ita sezione di 

"amministrazione trasparente" . 

Rispetto de i tempi , previsti da legg i o rego lamenti , per la definizione dei procedimenti e monitorag

gio dei tempi procedimentali . 

Nel s ito istituziona le del Comune, ne ll' apposita sezione "amministrazione traspare nte" sotto sezione 

"attività e procedimenti", vanno resi pubblici i dati più ril evanti ri guardanti i procedimenti 

am minis tra tivi de ll e attività di ciascun Settore, per tipologia di procedimento e per competenza 

deg li o rgani e deg li uffici ed i relativi aggiornamenti , secondo il dettato de ll 'art. 35 comma l de l 

Decreto leg islativo n. 33/2013 . Ogni diri gente o responsabile de l procedimento si deve far carico , 

a ltresì, di pubblicare le schede di cens imento dei proced imenti secondo quanto previ sto dal 

rego lam e nto sul procedimento amministra tivo adottato dall'ente con de liberaz ione di CC nr 60 de l 

08.08.2013. Sono altresì pubblicati, a cura di ciascun Dirigente di settore, e res i consultabili nel sito 

web istituz ionale del Comune, nell a sottosezione di l live llo "Attività e procedimenti ", i ri s ulta ti dei 

monitoragg i periodici dei tempi procedimentali. Il responsabil e de l proced imento comunica 

peri od icame nte, secondo i mode lli a llegati a l PTPC le anomalie ed i rita rdi nei tempi di conclus ione 

del procedimento assegnato ed il diri gente relaz iona periodicamente a l responsabile de ll a 

prevenz io ne de ll a corruzione. 

Con riferimento ai singoli procedimenti e, più in generale, a tutti i processi l'ente deve effettuare 
un 'attività di monitoraggio e riassumerne g li es iti . Tale attività cons istente nell a mappa tura dei 
process i sarà completata entro il 2016 e sa rà ogge tto de l PTPC 20 17-201 9, comprensiva de l ca lco lo 
del valore del ri schio per processo. Sarà altres ì oggetto di verifica e monitoraggio ne ll 'ambito del 
piano annua le di prevenz ione de lla corruzione. 

Con flitto di interess i, obbligo di astensione e comunicazioni obbli gato ri e. 

In caso di conflitto di interess i con i soggetti interessati , è fatto obbligo esp resso di as teners i a l 

Dirigenti di Settore ed ai Responsabili di procedimento, se rvi zio e ufficio , dall 'adottare pareri , 

valutaz ioni tecniche, atti endoprocedimenta li , nonché il provved imento finale , segnalando, co n 

propria dichiarazione, ogni si tuazione di conflitto di interess i, anche potenziale (art. 6bis legge 

24 1/90, introdotto dall 'art. I comma 41 de ll a legge 190/20 12 e da l D.P .R. n. 62/2 01 3). 

S i riti e lle necessario prevedere che i Dirige nti dichi arino con propri a attestazione e acqui s iscano da l 

persona l e assegnato, la dichi arazione di insuss istenza di conflitti di interess i e la consegnino 

all ' ufficio anticorruzione che la conserverà in appos ito archi vio con modalità che ne garanti scano la 

riservatezza. Si applicano le di sposiz ioni di c ui a ll 'art. 6 del D.P.R. 62/201 3 ed ag li articoli 5, 6 e 7 

del Cod ice integrativo di comportamento approvato con deliberazione di G iunta n. 290/13 . 

Sarà cura del Diri ge nte del settore di appartenenza, adottare, nel caso in cui s i ravv is ino poss ibili 

conflitti d'interessi , le opportune ini ziat ive in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio . Le 

dichiaraz ioni rese sono trasmesse a l Sindaco ed a l Responsabile della prevenz ione ai fini de ll e 

necessarie valutaz ioni , in sede di assegnazione degli incari chi . 



Rotazione deg li incarichi neg li ut1ìci prepost i allo svol gimento di attività nel cui ambito è piÙ_ 

elevato il rischio che siano commess i rea li di corruzione. 
Per co me già anche previ sto dall 'ANC I e dall 'ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione, anche in 

questo Co mune, l'applicaz ione di tale misura presenta diffico ltà attuative, soprattutto con 
ri fer imento ag li incarichi diri genziali, 111 re lazione alla impresc indibile specia lizzazione 
profess ionale e, in alcuni cas i, all a in fungibilità di alcune specifiche fi gure. 
Si dà corso all 'applicazione della deroga dalla rotazione dei diri genti prevista da ll a legge n. 
208/2 01 5, cd di stabilità 20 16, per le fi gure diri genziali infungibili e che richiedono per l'esercizio 
del ruo lo un bagaglio di conoscenze e titoli di studio non acq ui sibili con l'esperi enza "on the job". 
Per attenuare i ri schi di corruzione l'ente è impegnato , per le attività per cui non si dà corso 
ali 'applicazione del principio dell a rotazione dei dirigenti , a dare corso all e seguen ti misure 

aggiuntive di prevenzione: 

intensi fi cazione de lle form e di controllo interno , sia nella fa se preventi va ad opera del 
dirigente responsabile, sia in fase success iva di competenza del segretari o; 

verifica maggiore della assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità del Dirigente e 
del responsabile proced imento o istrut10re; 

veri fica maggiore de ll 'assenza di rapporti di parentela o cointeressenza tra coloro che hanno 

ado ttato i provvedimenti ed i dest inatari . 
Si prevede, comunque, che sia util e attuare una ricogni zione per tutto il persona le assegnato per lo 
svo lgimento di attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano co mmess i rea ti di corruzione 
monitorando i tempi di permanenza, in un periodo compreso tra i tre ed i cinque anni e 
relazionando ad opera del dirigente con appos ita motivazione nel caso di permanenza superiore al 
periodo mass imo previsto . So lamen te nel caso in cui l'ente dimostri la imposs ibilità di dare corso 
all 'applicazione del principio della rotazione e, nelle more della ri cerca di so luzioni idonee, il 
dipendente può continuare ad essere utili zzato per un breve periodo nella stessa attività senza 
ri spettar e il principio della rotazione. Tale decisione è assunta dal responsabi le per la prevenzione 

della corruzione su proposta del dirigente del settore in cui si svolge tale attività. 
È opportuno , altresì, che per i procedimenti rientranti nelle attività a maggior ri schio di corruzione, 
come individuate nel PTPC, il RUP sia diverso dal Dirigente in modo da avere almeno due fi gure 

che intervengono nell'iter procedimentale. È altres ì necessario che non vi siano rappon i di parente la 
entro il 2° grado tra rup e o istruttore de lla pratica e dirigente che adotta l'at to fin ale. 
11 nominativo del RUP e del Dirigente va inse rito nelle schede di censimento del procedimento e 

reso noto sul sito web dell'ente oltre che comunicato all'interessato all'avvio del procedimento. Per 
ogni procedimento, inoltre va reso noto il nominativo del funzionario sos tituto in caso di ri tardo nel 
termine di conclusione e le modalità per attivarlo. 

Divieti ex art. 35 bis de l d. lgs . 165/200 l , cos ì come introdotto da li 'art. 46 de ll a L. 190/2012 e 

modalità di controllo. 
L'art. 35-bis del D.lgs. 165/200 1, cos ì come introdotto dall 'art. 1, comma 46 del la L. 190/2012, pre

vede che co loro che sono stat i condannati, anche con sentenza non passata in giudicalO, per i 
reati pre visti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: 

a) non possono fare parte , anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la 

se lezione a pubblici impieghi ; 
b) 110 n possono essere assegnati , anche con funzioni direttive, ag li uffici preposti all a gestione 

de ll e ri sorse finanziari e, all 'acquisizione di beni , servi zi e forniture , nonché all a concess ione o 



all'erogazione di sovvenz ion i, co ntributi , suss idi , aus ili finanz iar i o a ttribuz ioni di vantaggi 

eco nomici a sogget ti pubblici e privati ; 

c) non possono fa re parte delle commissioni per la sce lta del contraente per l'affi da mento di 

lavori , forniture e servi z i, per la concessione o l'erogaz ione di sovvenz ioni , contributi , suss idi , 

ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qua lunque genere. 

[l dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare, non 

appena ne viene a conoscenza, a l Responsabile della Prevenzione de ll a Corru zione, di essere stato 

sottoposto a procedimento di prevenz ione ovvero a procedimento pena le per reati previsti ne l capo I 
de l titolo II del libro secondo del codice pena le. 

Ai fini de ll 'applicaz ione de ll 'art. 35-bis de l D.Lgs . n. 165/2001 , così come inserito d a ll 'art. l , 

comma 46, della L. n. 190/2 01 2, e 3 del D .Lgs. n. 39/201 3, i s ingo li Dirigenti, per i settori di 

competenza, ed il Dirigente del r settore per incarichi non ascrivibili a settori specifici , acquisiscono 

da li ' inte ressato una di chi arazione inerente la insussistenza delle cause ostative di cui a l citato 

a rti co lo 35-bis e sono poi tenuti a verificare la veridicità de lla dichiarazione, medi ante acquisizione 

del certificato del case ll ario g iudizia le e dei carichi pe ndenti . 

C iascun dipendente, sia a te mpo indeterminato che a te mpo determinato, è tenuto a segnalare, 

tempestivamente, qua lsias i ipotesi di violazione de i divieti contenuti ne ll 'art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/200 l. 

O bbli ghi di formazione del personale chiamato ad operare in settori in cui è più e levato il rischio. 

CO ITUZlo ne 

La formazione del personale soprattutto se assegnato ad uffic i in cui è più alto il rischio che si verifi

chino casi di con·uzione, intesa come detto ne ll a determinazione di aggiornamento al PNA, nel senso 

ampio di "maladministration", ovvero "assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione 

di procedimenti, di determinazioni di jàsi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pub

bliche) devianti dalla cura defl 'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di 

interessi particolari" è un ' importanti ssima misura di prevenz ione. 

Le a tti vi tà di formaz ione saranno organizzate dal Segretario Generale/Responsabile de lla 

prevenzione della corruzione, di concerto co n il Dirigente de l I settore - Servizio gestione risorse 

umane e con il supp0l10 de lla struttura dedicata , secondo percorsi di formazione sull ' etica e legalità 

di cui a l comma Il at1icolo l de lla Legge 190/20 12. 

Resta ferma comunque l'a tti vità di aggiornamento che il Segretario opera nei riguardi dei Dirigenti 

a ttraverso riunioni periodiche e circolari informative che gli stessi si impegnano a divulgare al 

persona l e assegnato che svol ge soprattutto at1ività ne i settori a rischio corruzione. 

Anche i Dirigenti svol gono una permanente attività di sens ibilizzazione e attenzione, nei confronti 

de l persQnale agli stessi assegnato, in rel az ione al sistema anticorruzione, tenendo incontri form ativi 

e di aggio rnamento, a tti vità di informazione e formazione, ne i confronti dei dipendenti , volti a 

prevenire la corrutte la e le infiltrazioni mafio se ne ll a ges ti one dell 'attività posta in essere dal se ttore 

di competenza. 

Meccanismi di formaz ione, a ttuazione e controllo de lle decisioni, idonei a prevel1lre il rischio di 

corru zione - informatizzazione dei processi. 

Ai fini d e lla massi ma trasparenza dell ' azione ammini strativa e de ll 'access ibilità total e degli atti 

de ll 'amminis trazione, i provvedimenti conc lus ivi del procedimento amministra ti vo devono esse re 



assunti preferibi lmente, ove la legge non preveda d iversamente, in forma d i determ inaz io ne o, nei 

cas i previsti dall 'o rdinamento , di de liberazione gi untal e o consili a re, anche ne l caso di concl usione 

con archi viazione de l procedimento. 

Determinaz ioni , deliberaz ion i e a ltr i provvedimenti conclus ivi sono pubbli cati a ll ' A lbo pretorio 

online, pubblicate a i sensi de ll a legge reg iona le 11 /20 15, e rese di sponibili , per chiunque, secondo 

modalità e nei te rmini previ s ti dal Decreto leg is lativo 33/20 13. 

Att ivazione di ini ziat ive di automati zzazione de i processi, compatibilmente con le ri sorse 

finan ziarie, umane e s trumentali , l' ente si impegna entro il 3 1. 12.20 16 ad info rma ti zzare le 

procedure di gesti one delle determinazioni e deliberazioni , avv iando, a ltres ì, il flusso informat ico 

per le istanze on line e per i pagamenti con adesione a l sis tema " pago on line", anche a l fine di 

incremento dei rapporti con la soc ie tà c iv il e. 

Contro lli sugli organismi partecipati, il responsabile per la prevenzione de ll a corruzione so llecita le 

soc ietà e g li organismi partec ipat i a ll'app licazione delle norme dettate per la prevenzione della 

corruzione e ne verifi ca l 'app li caz ione; acquisi sce g li specifici piani adotta ti da ta li soggetti e può 

formulare osservazioni e rilievi , che sono trasmess i a ll a soc ietà/organi smo partec ipato, a l s indaco ed 

a lla struttura preposta a l co ntro llo sull e società partecipate (o ve attivata) ; acqui sisce la relaz ione 

annuale predisposta dal responsa bi le per la prevenz ione della corruzione della soc ietà/o rga ni smo 

partec ipa to. 

In tutti i cas i in cui lo ritenga opportuno, anche a seguito di segnalaz ion i, acq ui sisce informazioni 

su ll e att ività svo lte e documenti di vigil anza nei co nfronti di enti e soc ietà partecipate e/o 

contro ll ate con riferimento a ll ' adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cu i 

a ll 'art. 6 D. lgs. n.231 /2 001 ; di a ttuazione delle direttive conformative che seguono a l contro llo 

successivo di rego lari tà ammin istrativa. 

Ogni ulteriore obbli go es istente inerente la materia di riferimento . 

Ta li linee guida riguardano tutti i settori de ll 'ente e tutte le aree individuate a ri schio dalla legge e 

dal Piano di prevenzione della corruzione. 

Nicos ia lì 18.02.20 16 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Responsabile de ll a prevenzione de ll a corruzione 

e del la Trasparenza 

f0 11 ssa Mara Zingale 
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(~OMUN 'ED' NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla De!iberazione ~C.c. N~O l S .I 

del O '1--' O 3 ~ 2c! b 

PARERE bi REGOLARITA' TECNICA 
. . . 

ai sensi dell'art. 49 del O.Lgs 26?/2000,art. 12 della Lr. n.30/20bo e dell'art.147 bis O:Lgs 
267/2000); . 

Pàrere in ordice alla regolarità tecnica:r :-'S.d À/ ,2 iL 

Nicos.ia, U jJ- 0Z~ 2 Q( 6 I Settore 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

parere in ord1ne alia regolarità contabile: ~~ ___ ____ --'-________ _ 

Si attesta h} cop~rtura finanziaria dell'impegno di çui alla proposta in oggetto, computazione 

della spesa dl€ . , al Tit. ; Funz. Servo Int. 

del bilancio esercizio _----' cui corrisponde in entrata il Capitolo~ __ _ 

Nicosia, lì _~~ __ _ " responsabile dell'Ufficio Fin anziario . 
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CE RTIFI CATO DI PU I3I3LI CAZJONE 

Il sottOSCritto Segretario Generale, 

c c I~ T 1 F l C A 


che la presen1 e deli be razione , In applicazione della l.R. 3 dicembre 1991. n.4 4, é stata pubblica ta 


all'Albo Prctorio e Albo On -!me dci Comune per gIornI 15 consecutivi, dal giorno 


,1).... () )-'bJ ( _: (an. ll , comrml l e, L.R. n.44/9 1 come lTloditìcato dall'a rt 127, comm1l2 1, della 


I. .R. n 17 del nIJ2/2004) . 

Il Responsabi le della pubblic<wone IL SEGRETA RJO GEN CRALf. 

_ _ o . - . ______ _ _ 

CERTIFlCATO DI ESE CUTIVITÀ 

SI cenili ca che la presclll c ddibt ral ione, lJ1 ap plicazione dell a L R. 3 dicem bre: 199 1. n.44, é divenuta 

esecut iva il _ _ _ __ _ _ _ _ 

D dl!corsi dieCI giorni dalla pubblicazione (an. 12 . comma l°) : 

O fl. segu ito dI dichlara7;\)ne di Im mediata escclJ!;\· jl à; 

IL SEGR E· I AI~ IO GENeRALE 

D pcr copia conrorme al l'originale in cana libera per LISO amministrativo: 

D )"le r cO )"ll a conrclI"m e all' ori ginale; 

N ICOSia, li _ _______ 
IL SEGR ETARIO GéNERALE 




