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f\ Presidente invita il

Co n ~ 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 mate ria di prevenzio ne dei!a corruz ione e in materia dì trasparenza per il lrienn io
2016/2 0 18, elaborale in COnfOnlli là al la normativa.

Il Pres idente imroduce l'a rgome nt o e lasc ia la parola ?i Segretario Generale.
Il Segre ta ri o Generale, dott.ssa Ma ra Zingale, rappresen ta che ent ro il mese di
ge nnaio 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 aggi ornato il P iano Nazionale con una de li bera del 28. 10.2 0 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 Con5ìig li o Coml:nalc dev e dettare le linee gu ida, pe r la successiva
redazione de l Pia no de l Comune . Per quesl' arIno, vis ù ! 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. N e l prossimo aggio rnamento, cbe potrà anche essere necessario pri ma del
ge nnaio 2017 ave dovesse essere attuata la ìegge di rifoffi1a de lla pubblica
am ministraz ione co n l'emanaziOne Gei de creli attuativi, si terrà conto delle linee
g uida, che ii Co nsiglio Co muna ie 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 . Veg a ricorda che già due vo lte ]'argom ento è stato tratt ato 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. Espr ime il voto favorevole.
Il Presidente propone di leggere i capoversi giusto per dare un'idea.
Il ca ns. Giacobbe pro pone di inserire- la condizione che anc he 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 ga ra o rotazione senza ri 'io lgers; sempre alla stessa ditt a perché maga ri
c'è .s oio q ueUa. Fare gara anche su l fv1EPA per ave re ribasso o offerta migliorativa.
Ritiene c he 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 vota re la proposl3
de ll'ufficio ed eVeDtua !meme moditìc&.ie- in seguito .
Nessun altro consigiiere chiedè d i imeové;p.ire, pertam o, il Presidente pone ai
proposta.

VOl!

la

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 2016/2018 9\ nel testo allegato a far parte integrante del presente
provvedimento;
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PROPOSTA DI DELIBERAZ IONE PER IL CONSIGLIO CO MUNAL E
OGG ETTO: Approvazione L in ee Guida in materia di prev enzione della corruzion e e di
trasparenza per il triennio 2016/2018
IL SEGRETARIO GENERALE, in qualità di
res pon sabi le per la preve nz ione del la corruzio ne

Vista la legge 6 novembre 2012 , n. 190 " Disposizioni per la prevenzione e la repressione de lla
corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammin istrazione ", pubblicata sull a Gazzetta U ffìcia le 13
nove mbre 20 12, n. 265 , la quale tra l'altro prevede che venga individuato il Responsabile dell a
prevenzione della corruzione, ai sensi dell 'art. l co mma 7, co n il compito, tra g li altri , di red ige re il
piano triennal e di prevenzione della corruzione, da sottoporre all ' Organo di indiri zzo politico per
l'approvaz ione;
Visto il Decreto Si ndaca le n. 13 del 14/3/20 13 co n il quale il Segretario Co munale dr. ssa Mara
Zinga le è stata nominata Respo nsabile del la prevenzione dell a corruzione di questo Comune ;
Richiamate le linee di indiri zzo 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 Co nsig lio dei Mini stri , che lo
pres iede, dai Ministri de ll a G iusti zia, de ll ' Interno e per la Pubb li ca Ammini stra zione e
Semp li fi cazione;
Richiamata altres ì la circo lare n. 1/2013 de ll a Pres idenza del Consiglio dei Mini stri - Dipartimento
de lla Funzione Pubblica ad oggetto: " Legge n. 190 del 201 2 - Di sposizioni per la prevenz ione e la
repress io ne dell a corruzione e del l' ill egalità nella pubb lica ammini strazione";
Considerato che , in data 11 /09/2013 co n deliberazione n. 72/20 13, la Commiss ione per la
valutaz ione, la trasparenza e l' integrità dell e ammini strazion i pubbliche (C IVIT, .oggi ANAC), ne ll a
qualità di Au torità Nazionale Anticorruzione, ha app rovato 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 cOlTuz ione ne ll a pubb li ca amm inistrazio ne elaborate a live ll o naziona le e internaziona le;
Ten uto conto che la sua ado zione tiene co nto 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 co involti,
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 enni o 2014/2 016 e che con deliberaz ione de l
Comm issario Straord inario nr 20 del 06.02 .2015 il Pi ano è stato aggiornato per il triennio 201520 17;
Dato atto che, con determinazione n. 12 de l 28/1 0/20 15, l' Autorità Naziona le An ticorruzio ne ha
approva to un agg iornamento al Piano Naz ional e Antico rruzione al fin e di forni re indicazioni
integra ti ve e chi arimenti ri spetto al contenuto del Pi ano Nazionale Anticorruz ione approvato co n
delibera 11 / 09/2 01 3 n. 72 ;
Preso a tto che, nel suddetto aggiornamen to, ve ngo no evidenziate le principali crit icità e lo stato
dell 'a rte dell a 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 mi gli orare le stra tegie di
prevenzIo ne;

C ons id er a to c he, al punto 2 le tte ra d) ed al punto 4 . 1 dell a determinaz io ne n. 12/2 01 5 di
agg io rname nto del Piano Nazio nale, tra i fa tto ri indi v idua ti qu ali cause della in sod d isfacente
a ttu azione de ll e misure di preve nzio ne dell a co rru z io ne, è indi cato il m a nca t () diretto
coinvo lgime nto deg li organi di indiri zzo ed il ridotto co invo lg imento de i componenti d eg li o rga ni di
indiri zzo de ll a " po liti ca" in senso a mpio ;
Da to a tto c he, per co lmare la lac una di cui so pra, si è g ià mosso il leg is lato re co n la legge n .
124/201 5 c he a ll 'art. 7 prevede una rev isione e semplifi cazione de ll e dispos izio ni in ma te ri a di
pre ve nz io ne de lla co rru zione, pubblicità e trasparenza media nte l'adozione di un decre to de lega to,
ad ogg i no n ancora ado tta to e, ne ll ' agg io rnamento a l PN A, s i racco manda la più la rga condi vis io ne
dell e mi sure co n g li o rga ni di indirizzo po liti co e ne ll o specifico, co n rife rim e nto ag li e nti
te rrito ri a li , s i individua l' utilità de ll 'approvazione da parte de ll ' assembl ea, ovvero de l Cons ig li o, di
un doc ume nto di caratte re ge ne rale sul co nte nuto de l PTPC, me ntre l'o rgano esec ut ivo resta
competente pe r l'adozio ne de l Pi a no;
A tteso co me, anche ques t' a nn o e ntro il 3 1 ge nna io, il Pia no trie nnale di pre ve nz io ne de ll a
corru z ione, d' o ra inna nzi PT PC, doveva essere agg io rna to seco nd o le indicazioni de tta te da ll a
Auto rità Naz ionale Anti corruz io ne (A NAC) co n la de te rminaz ione num ero 12 de l 28 ottobre 201 5,
di agg io rnam e nto del PNA;
Preso a tto c he la Legge n. 190/2 01 2 indi vidua le segue nti "aree di ri schi o o bbli ga to ri e":
a) a ut o ri zzazioni o co ncessio ni ;
b) sce lta de l co ntraente pe r l'a ffid ame nto di lavori , forniture e servi zi, anc he con rife rimento all a
mo d a lità di se lezione presce lta a i se ns i de l' codi ce de i co ntratti pubbli c i, re lativa a lavor i, se rv iz i
e fo rniture, di cui a l D. lgs. n. 163 de l 200 6;
c) con cess ione ed erogazio ne d i sovve nzio ni , co ntributi , suss idi , ausili fin anziari , no nc hé a ttribu z io n e di va ntagg i eco no mi c i di qu a lunque ge ne re a pe rso ne ed enti pu bbli ci e priva ti ;
d) co n co rs i e prove se letti ve pe r l'assun zio ne de l pe rso na le e progress io ni di carri era 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 de te rmin az ione dell ' AN AC di agg io rna mento del PNA, so no sta te
individua te le aree cos idde tte "ge nerali " co n alto live ll o di probabilità di eve nti ri schi os i e
prec isam ente :
ges ti o ne de lle entrate, de ll e spese e de l pa trimo ni o;
co ntro lli , ve ri fi c he, ispezio ni e sa nzioni ;
incari c hi e nomine;
a ffa ri legali e conte nz ioso.
Ino ltre, re la tiva mente ag li e nti loca li , sono sta te prev iste due "aree d i ri schi o s pec ific he" e
precisam e nte:
sm a ltime nto rifiuti ;
pi anifi cazione urba ni sti ca;
R icord a to c he la GC con pro pri a de libe raz io ne nr 16 del O1.02.201 6 ha approva to l'agg io rn am e nto
a l PT PC tri e nni o 201 6-2018 , vi sto l'o bbli go di provvede re ed il te rmine di scadenza;
D a to atto c he, per la predi spos iz io ne de l Pia no di preve nzio ne de ll a co rruzio ne 201 6/2018 , è sta to
a vv ia to un percorso di co in vo lg ime nto degli stakeho lde rs sia interni che este rni , co n avv iso
pubbli cato ne l s ito istituz io na le di questo Comune, da l 04. 01. 201 6 al 18.01. 20 16, co n il qua le è
sta ta avv ia ta un a co nsultaz io ne pubbli ca per la redaz ione de l PTPC 201 6/201 8 in v ita nd o le
o rga ni zzazio ni sindacali rap prese nta tive presenti all ' inte rn o de ll 'ammini straz ione, le assoc iaz io ni
ra ppresenta te nel Co nsig lio Na z io nale de i co nsum ato ri e deg li ute nti che operano ne l settore,
nonc hé le assoc iazio ni o a ltre fo rm e di orga ni zzazioni ra pprese ntati ve di pa rti co la ri interess i e de i

soggetti c he opera no ne l setto re e c he fruisco no de ll e att ività e de i servizi presta ti da l Co mune di
N icos ia a prese nta re eve ntua li propos te od osservaz ioni a l fine di ass ic urare un a
indi viduaz ione de ll e mis ure da ado tta re;

m ig liore

Cons id erato che so no sta ti co invo lti a nche i Diri genti d i settore / Re ferenti , in vitand o li , co n a ppos ita
c irco lare d e l res po nsabile a nti corruz io ne, in via ta a nc he a l Pres ide nte de l Co ns ig lio, pro t. Nr 73 de l
04.01 .201 6, a segna la re la necessità di eve ntua li modifi c he e/o integraz io ni alle mi sure p re vis te nel
PT PC 20 15120 17 ;
Da to a tto c he, in sede di pred ispos iz io ne del nuovo PTPC, s i so no inse rite, o lt re le mi su re di
preve nz ione obbli ga tori e, anche le mi sure attua ti ve più specific he ada tte al nostro En te, te nuto
conto a nc he de ll e in for maz ioni ri c hieste da ll ' ANAC in sede d i predi spos iz ione de ll a Re laz io ne
sull 'attivi tà in ma te ri a di prevenzio ne de lla co rruz ione, reda tta da l respo nsa bil e pre ve n z io ne per
l'a nno 2 01 5, pubbli cata su s ito istituz io na le de ll' Ente;
Ritenuto o pportun o, come g ià ev idenz ia to ne l PTPC 201 6-20 17, pe r un pross imo agg io rn a m e nto in
co rso d' a nn o per l'adeg ua mento ai decre ti attuati v i de ll a legge 124/15, o, comu n que, pe r
l'agg io rn am en to 201 7-201 9, acqui sire de ll e linee gui da da l Co ns ig li o Comunale ne ll a qua lità di
o rgano di indi ri zzo po liti co;
Dare a tto che il presente a tto di indiri zzo no n comporta rifl ess i di caratte re fin anz ia ri o e, p e rta nto,
no n è necessario acqui sire il pa re re di rego la rità contabil e;
Visto il D .Lgs. 18 agosto 2000, n. 26 7, recante: «Testo uni co de lle legg i sull 'o rdina mento deg li e nti
locali » e success ive modifi cazio ni ;
Visto il D .Lgs. 30 marzo 200 I, n. 165, reca nte: «No rm e ge ne rali sull 'ordinamento de l lavo ro a lle
d ipe nden ze de ll e ammini straz ioni pubbli c he» e success ive mod ifi cazioni ;
Visto il D .Lgs. 27 o tto bre 2009, n. ISO, recante: «A ttuaz io ne de lla legge 4 marzo 2009, n . 15, in
ma te ri a di o ttimi zzazione della produtti vità del lavoro pu bblico e di efficienza e traspare nza de ll e
pubbliche a mmini strazioni »;
Vista la legge 190/201 2;
Visto il D.Lgs n. 33/201 3 in materi a di T rasparenza;
Visto il D.Lgs n. 39/201 3 in materi a di inco nfe ribilità ed inco mpa tibilità di incari c hi ;
Visti i v ige nti co ntra tti co ll e tti v i nazio na li di lavo ro pe r il comparto regioni - aut o nomi e loca li ;
Visto lo statut o co munale;
Visto il vige nte Rego lame nto Co munale sull ' ordin amento deg li uffic i e dei se rvi z i e g li altri
rego la m e nti pertin e nti co n l'adoz io ne de i Piani ;
Vis to il pare re di rego larità tecni ca reso, ex art 49 c I de l D.Lgs. 267/00 , da l Segre ta ri o
comuna l e, in q ualità di res po nsa bil e de ll a prevenzione dell a co rruz io ne e tra ttandos i di atto c he
interessa trasve rsa lm ente l'intera struttura o rgan izza ti va de ll'e nte, co me prev isto da ll'art 10 de l
rego lam e nt o uffi c i e serv iz i;
Pe r i m o tivi espress i in pre messa,
PR OP O NE
I) D are a tto che la supe ri ore premessa na rra ti va si inte nde fa re parte integra nte e sosta nz ia le d e ll a
prese nte p ropos ta;
2) approvare le linee g uid a di cara tte re 'ge ne rale in mate ri a d i preve nz io ne de ll a co rru zio ne e in
materia di tras pa re nza, e la bora te in co nformità alla normativa ed ag li a tti ri chiama ti in p re messa,
co me da a ll ega to sub A), parte integ ran te e sostanziale de l prese nte atto;

3) di dare atto che le linee guida di cui al punto s ub 2 de l presente di s pos iti vo, a ll egate a l presente,
sara nno rece pite ne ll 'aggio rnam ento a l PT PC in co rso d'anno, in caso di adeguame n to a l dec reto
attu ati vo de ll a L 124/ 15, o ne ll 'aggio rna mento 201 7-201 9;
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linee guid a di caratte re ge nerale in m a te ri a
di prevenzio ne della corruzione e in ma te ri a di traspa re nza,
Ri spe tto degli obbli ghi di pubb li cità e trasparen za, con es pressa previs ione di puntua li obbli g hi e responsabilità in capo ai Dirigenti , in qualità di refe re nti e/o a i soggetti dag li stessi incarica ti.
C iascun diri gente, in qua lità di refe re nte del respo nsa bil e anticorruzione e traspare nza, nel ri spetto
de ll ' ordina mento , del prog ramm a trienna le adottato dal Comune, pubb li ca sul sito web d e ll 'Ente e
cura la qualità, l' integrità, la comp letezza, la te mpestività, la comprensibi lità delle informaz ioni riporta te, la conformità a i docume nti originali , non c hé l'agg iorname nto de i contenuti di propria compe tenza. Deve adottare, altresì, ogni aggiuntiva forma di pubblicità, tras pa re nza e diffus ione delle
informaz ioni de ll 'azione a mministrativa, anche qu a ndo non richiesta dall e fonti di riferim e nto, se rite nuta opportuna e funz ionale a ll e finalità dell ' interesse pubblico sotteso ai principi in materia di
tras pare nza, pubblicità e diffus ion e de ll e in formazioni.
Gli obiettivi contenuti nel PTPC e nel PTTI sono ass unti ne l piano delle pe rform ance o, in caso di
mancata adozione, nel piano de g li obiettivi e de l raggiungi mento si terrà conto ne ll'attività di valutazione.
Rispetto de l Codice di comportame nto dei dipe nde nti pubblici approvato co n D.P .R. n. 62/2013, del
Codice integrativo dell 'Ente ap provato con deliberaz ione di Giunta n. 290 de l 18 . 12.2 013 e de l Codice di sc iplin a re, co n la pre vi s ione dell 'acquis iz ione, a c ura de l settore ges tione ri sorse umane, pe r
il tramite dei Diri ge nti dei va ri se ttori , de ll e dichiarazioni prev iste ne l codice , da rend ers i periodicame nte d a parte di tutto il personale in serv izio, ed , in pal1icol are, qu ell e di cui all'art 7 del codice .
Con rife rimento a ll'art II del codice, rig ua rdante le segnalazioni di comportamenti di dipendenti
che possono comportare ri sc hi di co rru z ione, reati o irrego larità con conseguente res ponsab ilità (co siddette " whi stl e blowing") è opportuno che sia creata un'apposita sez sul s ito is titu ziona le in ammini strazione tras pa rente, nell a qu ale inse rire i mode lli a ll ega ti al PTPC , con la mail istituz io na le del
respo nsa bil e dell a prevenz ione de lla cOlTuzione, pe r consent ire ad ogni inte ressato di fare le segnalaz ioni .
Ri spetto di tutte le norme, rego lamenti e direttive pre vi ste per le specifiche aree di rife rimento. Si
inte ndono richi a ma te anche tutte le dispos izioni prev iste nei protocolli di lega lità e pa tti di integrità
cui il Comune aderisce.
Ri spetto d elle norme prev iste in mate ri a di contro lli inte rni e del rego lamen to approva to con
deliberazione consi li a re n. 98 de l 20.11 .2 014 . A I fin e de ll a integrazione con i contro lli inte rni, in
particol a re, i co ntrolli di rego larità amministrativa sono inte nsifica ti sull e a ttività a più e levato
ri sc hio di co rru zione.
Deg li es iti de ll e a ltre forme di controll o interno si ti e ne co nto ne lla individuazione de ll e attività a
più e levato ri schio di corruzione per le quali è necessario da re vita ad ulteriori Inl s ure di
prevenzio ne e/o controllo.
Ri spe tto de ll a normativa dettata da ll a legge 190/2.0 12 e da i success ivi decre ti attu a tivi (D.Lgs. n.
33/2013 , D.P.R. n. 62/2013, D.Lgs. Il. 39/2013 e a rt. 53 D.Lgs. Il . 165/200 l e s.m.i.).

Ri spetto della norma tiva detta ta dal D.Lgs. n. 39/2013
incompa tibilità per incarichi a mministra tivi di vertice .

in materia di

inconfe r r. bilità ed

Acq ui s iz ione dell e di c hiarazio ni di insuss istenza de ll e cause di inconfe ribilità ed incom pa tibilità di
c ui al decreto citato , all 'atto de l conferimento di un qu a lsias i inca ri co rie ntra nte nelle fatti specie, a i
sens i dell'art. 20, co n appos ita pubblicazione sul s ito istituz iona le de ll 'ente, nell ' appos ita sezio ne di
" amministrazione traspa rente" .
Rispe tto de i te mpi , previsti da legg i o re go lame nti , per la definizione dei procedimenti e monitoragg io dei te mpi procedimentali .
Nel s ito istitu ziona le del Comune, ne ll' a pposita sezio ne "a mministraz ione traspare nte" sotto sezione
"attività e procedimenti", vanno resi pubblici i dati più ril evanti ri guardanti i procedim e nti
am mini s tra tivi de ll e attività di ciascun Settore, per tipolog ia di procedime nto 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 ge nte o res ponsa bile de l procedime nto si deve far carico ,
a ltresì, di pubblica re le schede di cens ime nto dei proced ime nti secondo quanto previ sto dal
rego la m e nto sul procedimento ammini stra tivo adottato dall'ente con de libe raz 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 istitu z ionale del Comune, nell a sottosezione di l live llo " Attività e procedimenti ", i ri s ulta ti dei
monitoragg i pe riodici dei te mpi procedime ntali. Il respo nsabil e de l proced im ento comunica
pe ri od icam e nte, secondo i mode lli allegati a l PTPC le anomalie ed i rita rdi nei te mpi di co nclus ione
del procedim ento assegnato ed il diri ge nte relaz iona periodicamente a l responsabile de ll a
prevenz io ne de ll a corruzione.
Co n riferimento ai singoli procedimenti e, più in ge nerale, a tutti i processi l'ente deve effettu a re
un 'attività di mo nitoraggio e riass umerne g li es iti . Tal e attività co ns iste nte nell a mappa tura dei
process i sarà compl etata entro il 2016 e sa rà ogge tto de l PTPC 20 17-2 01 9, comprensiva de l ca lco lo
del valore del ri schi o per processo. Sarà altres ì oggetto di ve rifica e monitoragg io ne ll 'a mbito del
piano annu a le di prevenz ione de lla corruzione.
Con flitto di interess i, obbligo di astensione e co muni cazio ni obbli ga to ri e.
In caso di co nflitto di inte ress i con i soggetti interessati , è fatto obbligo esp resso di as te ners i a l
Dirigenti di Settore ed ai Responsa bili di procedimento, se rvi zio e ufficio , dall 'adottare pareri ,
valutaz ioni tec nic he, atti endoprocedim e nta li , nonc hé il provved ime nto finale , segnala nd o, co n
propria dichiarazione, ogni si tu az ione 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 elle necessario prevedere c he i Diri ge nti dichi arino co n propri a attestazione e acqui s iscano da l
perso na l e assegnato, la dichi arazione di insuss istenza di conflitti di interess i e la con segnin o
all ' ufficio a nticorru zione che la co nserverà in ap pos ito arc hi vio con modalità che ne ga ranti scano la
riservatezza. Si appli ca no le di sposi z ioni di c ui all 'art. 6 del D.P.R. 62/2 01 3 ed ag li articoli 5, 6 e 7
del Cod ice integrativo di compo rtamento approvato co n deliberazione di G iunta n. 290/13 .
Sarà cura del Diri ge nte del settore di appartenen za, adottare, nel caso in cui s i ravv is ino poss ibili
conflitti d'interessi , le opportun e ini ziat ive in sede di asseg nazione dei compiti d'ufficio . Le
dichiaraz ioni rese sono trasmesse a l Sindaco ed a l Res ponsa bil e della prevenz io ne ai fini de ll e
necessarie valutaz ioni , in sede di asseg naz ione deg li incari chi .

Rotazione deg li incarichi neg li ut1ì ci prepost i allo svol gimento di attività ne l cui ambito è piÙ_
elevato il rischio che siano com mess i rea li di co rruzione.
Per co me già anche previ sto dall 'ANC I e dall 'ANAC nel Piano Nazionale Anti co rruzione, anche in
questo Co mune, l'applicaz ione di tale mi sura presenta diffico ltà attuative, soprattutto con
ri fer imento ag li incarichi diri genziali, 111 re lazione alla impresc indibil e spec ia lizzazione
profess ionale e, in alcuni cas i, all a in fungibilità di alcune specifiche fi gure.
Si dà corso all 'applicazione della deroga dall a rotazione dei diri genti prevista da ll a legge n.
208 /2 01 5, cd di stabilità 20 16, per le fi gure diri genz iali infungibili e che richi edono per l'esercizio
del ruo lo un bagaglio di conoscenze e titoli di studio non acq ui sibili con l'es peri 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 co rso 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
diri gente responsabile, sia in fase success iva di competenza del segretari o;
verifica maggiore dell a asse nza di ca use di inco nferibilità ed inco mpatibilità de l Dirigente e
del respo nsabile proced imento o istrut10re ;
veri fica magg iore de ll 'asse nza di rapporti di parentela o co interessenza tra co loro che hanno
ado ttato i provvedimenti ed i dest inatari .
Si preved e, comunque, che sia util e att uare una ricogni zione per tutto il persona le assegn ato per lo
svo lgim ento 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
relazionand o ad opera del diri gente con appos ita motivazione nel caso di permanenza superiore al
periodo mass imo previ sto . So lamen te nel caso in cui l'ente dimostri la imposs ibilità di dare corso
all 'a pplicazione del principio dell a rotazione e, nell e more dell a ri cerca di so luzioni idonee, il
dipendente può continuare ad essere utili zzato per un breve periodo nell a stessa attività senza
ri spettar e il principio dell a rotazione. Tale dec isione è assunta dal responsabi le per la prevenzione
dell a corruz ione su proposta del dirigente del settore in cu i si svolge tale attività.
È oppo rtuno , altresì, che per i proced imenti rientranti nelle attività a magg ior ri schio di corruzione,
come individuate nel PTPC, il RUP sia diverso dal Dirigente in modo da avere almeno due fi gure
che interve ngono 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 ll a pratica e diri gente che ado tta l'at to fin ale.
11 nominativo del RUP e del Diri ge nte va in se rito nelle schede di censimento del procedimento e
reso noto sul sito web dell'ente oltre che comunicato all'interessato all'av vio del procedim e nto. Per
ogni procedimento, inoltre va reso noto il nominati vo del funzionario sos tituto in caso di ri tardo ne l
termine di conc lusione e le moda lità per attivarlo.
Divi eti ex art. 35 bi s de l d. lgs. 165/200 l , cos ì come introdotto da li 'art. 46 de ll a L. 190/2012 e
modalità di co ntrollo.
L'art. 35-bis del D.lgs. 165/200 1, cos ì co me introdotto dall 'art. 1, comm a 46 del la L. 190/20 12, prevede 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 co n co mpiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la
se lezion e a pubbli ci impi eghi ;
b) 110 n posso no essere assegnati , anche co n funzioni direttive, ag li uffici preposti all a gesti one
de ll e ri sorse finanziari e, all 'acqui sizione di beni , servi zi e forniture , nonché all a co ncess ione o

a ll'erogazione di sovvenz ion i, co ntributi, s uss idi , a us ili finan z iar i o a ttribu z io ni di
eco no mici a soggetti pubblici e privati ;

vantaggi

c) non posso no fa re pa rte delle commissioni per la sce lta del contraente per l'affi da m e nto di
lavori , forniture e servi z i, pe r la concessione o l'erogaz ione di so vvenz ioni , contributi , suss idi ,
a usili finanziari, nonché per l'attribu zione di vantaggi eco nomici di qua lunque ge nere.
dipendente, sia a te mpo indetermin ato che a te mpo determinato, è te nuto a comunicare, non
appe na ne viene a conoscenza, a l Responsa bile della Prevenzione de ll a Co rru zione, di essere stato
sottoposto a procedim e nto di preve nz ione ovvero a procedimento pe na 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 co me inserito d a ll 'art. l ,
[l

co mm a 46, de lla L. n. 190/2 01 2, e 3 del D .Lgs. n. 39/2 01 3, i singo li Dirigenti, per i settori di
co mpete nza, ed il Dirige nte de l r settore per incarichi non ascrivibili a settori s pecifici , acquisiscono
da li ' inte ressato una di chi a razione inerente la ins ussiste nza delle cause ostative di cui a l citato
a rti co lo 35-bis e so no poi te nuti a verificare la veridicità de lla dichiara zione, medi a nte acquisizione
del certificato del case ll ario g iudizia le e de i carichi pe nd e nti .
C iasc un dipe nd ente, sia a te mpo indeterminato c he a te mpo dete rmin ato, è tenuto a segnal are,
te mpes tivamente, qua lsias i ipotesi di violazione de i divieti co ntenuti ne ll 'art. 35 bi s 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 perso na le so prattutto se assegna to ad uffi c i in cui è più alto il rischio che si verifichino casi di con·uzione, intesa co me detto ne ll a determinazione di aggiornamento a l PNA, ne l senso
ampi o 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 pubbliche) devianti dalla cura defl 'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di
interessi particolari" è un ' importanti ssima mi sura di prevenz ione.
Le a tti vi tà di forma z ione saranno organizzate da l Segretario Generale/Responsabile de lla
prevenzione della corruzione, di co ncerto co n il Dirigente de l I settore - Servizio gestione risorse
um a ne e con il supp0l10 de lla struttura dedicata , secondo percorsi di formazione sull ' etica e legalità
di cui a l co mma Il at1icolo l de lla Legge 190/20 12.
Resta ferma comunque l'a tti vità di aggiornamento che il Segretario opera ne i ri guardi dei Dirigenti
a ttraverso riunioni pe riodi c he e circolari informa tive che gli stessi si impegnano a divul gare al
pe rso na l e assegnato che svol ge so prattutto at1ività ne i settori a rischio corruzione.
Anche i Diri ge nti svol go no un a permane nte attività di se ns ibilizzazione e attenzione, nei confronti
de l persQnale agli stessi asseg nato, in rel az ione a l siste ma anticorru zione, tene ndo inco ntri form ativi
e di agg io rnamento, a tti vità di inform azione e formazione, ne i confronti de i dipe ndenti , volti a
preve nire la corrutte la e le infiltraz ioni mafio se ne ll a ges ti one dell 'attività posta in essere dal se ttore
di co mpete nza.
M eccanismi di forma z ione, a ttuazione e controllo de lle decisioni, idone i a prevel1lre il rischio di
co rru zione - informatizzazione dei processi.
Ai fini d e lla massi ma traspare nza dell ' azione a mmini strativa e de ll 'access ibilità total e degli atti
de ll 'ammini s trazione, i provvedimenti co nc lus ivi de l procedim e nto ammini stra ti vo devo no esse re

ass unti preferibi lmente, ove la legge non preveda d iversamente, in forma d i determ inaz io ne o, ne i
cas i previsti dall 'o rdinamento , di de libe raz ione gi untal e o co nsili a re, anche ne l caso di concl usione
con arc hi v iazione de l procedimento.
Dete rminaz ioni , delibera z ion i e a ltr i provvedimenti co nclus ivi so no pubbli cati a ll ' A lbo pretorio
o nline, pubblicate a i sensi de ll a legge re g iona le 11 /20 15, e rese di sponibili , per chiunque, secondo
moda lità e ne i te rmini previ sti dal Decreto leg is lativo 33/20 13.
Attivazione di ini ziat ive di automati zzazione de i processi, compatibilme nte con le ri sorse
finan ziari e, umane e strumentali , l' ente si impegna e ntro il 3 1. 12.20 16 ad info rma ti zzare le
procedure di gesti one delle determinazioni e delibe razioni , avv iando, a ltres ì, il flu sso informat ico
per le istan ze on line e pe r i paga menti con ades ione a l sistem a " pago on line", a nche a l fine di
incremento dei rapporti co n la soc ie tà c iv il e.
Contro lli sugli organismi partecipati, il responsa bile per la prevenzione de ll a corruzione so llecita le
soc ietà e g li organismi partec ipat i a ll'app licaz ione delle norme dettate per la prevenzione della
corruzione e ne ve rifi ca l'app li caz ione; acquisi sce g li s pecifici piani adotta ti da ta li soggetti e può
formulare osservazioni e rilievi , c he so no 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 s ull e società partecipate (o ve attivata) ; acqui sisce la relaz ione
annua le predi sposta dal responsa bi le per la prevenz io ne della corruzione della soc ietà/o rga ni smo
partec ipa to.
In tutti i cas i in cui lo riten ga opportun o, anche a seg uito di segnalaz ion i, acq ui sisce informazio ni
su ll e att ività svo lte e doc umenti di vigil anza nei co nfronti di enti e soc ietà partecipate e/o
contro ll ate con riferim e nto a ll ' adozione e att uaz ione del PTPC o di adeguame nto de l modello di cu i
a ll 'art. 6 D. lgs. n.231 /2 001 ; di a ttuazione delle direttive conformative c he seg uono a l contro ll o
s uccessivo di rego lari tà ammin istrativa.
Ogni ulteriore obbli go es istente inerente la materia di riferimento .
Ta li lin ee guid a riguardano tutti i settori de ll 'ente e tutte le aree indivi duate a ri sc hi o dalla legge e
dal Piano di prevenzione della corruzione.
Nicos ia lì 18.02.20 16

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsa bile de ll a preven zione de ll a corruzione
e de l la Trasparenza
f0 11 ssa Mara Zingale
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CE RTIFI CATO DI PU I3I3LI CAZJONE
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