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OGGETTO: Approvazione Linee Guida per la predisposizione del

Piano Triennale della Prevenzione della Comuzione
2016- 2018.

L'anno duemilasedici il giorno Trentuno del mese di Gennaio alle ore 10,00 nella sala delle
adttnanze consiliari;
Alla prima convocazione in seduta ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norrna di legge, (Ar1.

20,I" comm4 L.R. n. 711992 e s.m.i. nonché art.21 e22 del vigente Statuto comunale) giusto awiso
del 26.01 .201, 6, prot. 628, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI PRESENTI ASSENTI

BAUSONE Loredana x
BAUSONE Santina x
D'AMICO Gaspare Mario x
IPPOLITO Giacomo X
MASCELLINO Maddalena x
CURIONE Antonio Giuseppe x
DI MAGGIO Giovanni x
CIPRIANO Fabio X
DI GANGI Isnazio X
MACALUSO Alessandra x
FURCA Salvatore x
SCANCARBLLO Fabio x

TOTALE 10 2

Assegnati: 12 Presenti: 10

In carica: 12 Assenti: 2
Presiede la Dott.ssa Loredana Bausone nella qualità di Presidente
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

La seduta è pubblica.
Sono presenti in aula, per I'Esecutivo: Il Sindaco Alvise Stracci, e gli Assessori Roberto Tedesco e

Francesco Federico.



Verbale di seduta consiliare del 31 Gennaio 2016, ore 10,00 - 3o Punto all'Ordine del giorno.

" Approvazione Linee Guida per la predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della
Corruzione 2016- 2018 " ;

Il Presidente illustra l'argomento dando lettura della proposta di Deliberazione di presentazione delle Linee
Guida per la predisposizione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018, dalle quali
emergono le seguenti caratteristiche:
Le Linee Guida presentate al Consiglio Comunale si riferiscono ai contenuti essenziali che il Piano Triennale
della Prevenzione della Corruzione deve includere sulla base del Piano Anticorruzione di livello nazionale e delle
Determinazioni dell'Autorità nazionale Anti-Corruzione (ANAC) in materia.
Il documento allegato inserisce in premessa due tesine, frutto del lavoro svolto dal Segretario Generale,Dott.ssa
Lucia Maniscalco, in occasione del Master tenuto presso la LUISS di Roma in Amministrazione e Governo del
Territorio (MAGO) nel2014, da cui il rilascio del titolo nel 2015.
La prima tesina si occupa dei contenuti essenziali del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, la seconda
invece delle situazioni di inconferibilità di incarichi di vertice e di incompatibilità. Ciò che emerge in modo
significativo è l'esigenza che chi ricopre incarichi di una certa rilevanza, e il personale in posizione
organizzativa, deve poter svolgere il proprio ruolo in modo imparziale, e cioè senza fare uso di rnetodi che
favoriscano un soggetto rispetto ad altri, e in modo incondizionato, e cioè senza ricevere condizionamenti interni-
dal livello politico- o esterni - da altri poteri.
La novità di quest'anno consiste nel fatto che con la Determinazione n. 12 dell'Ottobre 2015, I'ANAC ha
suggerito, per fini di coinvolgimento dell'Organo politico nell'azione di prevenzione, di fare approvare dal
Consiglio Comunale i contenuti essenziali che il Piano Triennale deve includere. Inseguendo pertanto tale logica,
il documento allegato alla proposta di Deliberazione recante i contenuti essenziali del Piano Triennale
anticoruzione 2016-2018, viene presentato al Consiglio Comunale e costituirà la base su cui costruire il Piano di
prevenzione della coruzione per iltriennio 2016-2018.
In questo documento sono mappati alcuni dei processi di maggiore rilevanza per il Comune: gli appalti, il
reclutamento del personale, il rilascio delle concessioni edilizie e delle attorizzazioni edilizie, la concessione di
contributi, sussidi e aiuti alle imprese. In seguito si provvederà a mappare i restanti processi e a migliorare la
mappatura di quelli considerati nelle allegate Linee Guida, essendo il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione un documento dinamico soggetto avariazione anche in corso d'anno.
Il Piano si comporrà di due parti: la prima reca la disciplina normativa generale, la seconda descrive le aree di
rischio e le misure anticomrzione adottate. Bisognerà,inoltre, inserire la mappatura dei processi come risulta dal
documento allegato.
Le più importanti misure anti-corruttive sono costituite dal Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che
costituisce allegato al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, anche se approvato con separato atto
di Giunta; il Codice disciplinare e il Codice di comportamento del personale dipendente; I'applicazione delle
norrne in materia di incarichi extra-istituzionali secondo l'apposito Regolamento comunale che sarà redatto in
coerenza con l'art. 53 del D.Lgs. 16512001 e s.m.i.; l'applicazione delle norrne in materia di inconferibilità e

incompatibilità di incarichi; la previsione della figura del whistlblower che rappresenta il soggetto che segnala
illeciti, e per il quale è prevista una speciale tutela con riguardo al mantenimento dell'anonimato, ove richiesto.
Tale corpus normativo,che costituisce senz'altro una buona base di partenza, sarà integrato dall'azione in materia
di controlli, preventivi e successivi, degli atti e procedimenti amministrativi, con particolare riguardo alle aree di
rischio.
Emerge, inoltre, f importanza della formazione in merito alla prevenzione della corruzione tenendo presente che
le regole in materia di prevenzione della corruzione non sono volte in senso stretto ad un'azione di contrasto della
comrzione, quanto all'obiettivo di creare un clima di lavoro che consenta il rispetto delle buone prassi lavorative
e garantisca, conseguentemente, il buon andamento della pubblica amministrazione.
Le norme in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza vanno adottate anche dalle società
partecipate, secondo ciò che emerge dalle direttive dell'ANAC e, in particolare, dalla Determinazione n. 8/2015.

Terminata la lettura, il Presidente apre la discussione. Non essendovi interventi, pone ai voti l'approvazione del
documento contenente le Linee Guida cui dovrà ispirarsi il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
2016-2018.



In assenza di interventi, viene posta in votazione la proposta di deliberazione relativa al presente punto
all'O.d.g., che viene votatzper alzata di mano e in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal
Presidente:

Presenti: 10

Favorevoli:7
Contrari: 3 (Bausone Santina, D'amico e Scancarello)
Astenuti: 0

II Consiglio Comunale

- VISTA l'allegata proposta di deliberazione corredata dei prescritti pareri, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;

- VISTO l'esito della superiore votazione;
- UDITA laproclamazione del Presidente;
- VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. l8 agosto 2000,n.267

e successive modificazioni;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni;
- VISTA la legge n.190 del20l2;
- VISTI i decreti legislativi n.3312013 e n.3912013;
- VISTA la determinazione ANAC n. I2l20l5;
- VISTA la determinazioneANAC n. 812015;
- VISTO il vigente O.R.EE.LL. in Sicilia;
- VISTO lo Statuto comunale;
- VISTO il vigente regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale;

Delibera

Di approvare l'allegata proposta con la premessa, motivazione e dispositivo di cui alla stessa;
Di approvare l'allegato documento contenente le "Linee Guida per la predisposizione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016- 2018", costituente parte integrante e sostanziale della presente;
Di dare atto che:
-il Piano triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 201612018, composto di una parte contenente
le norme anticorruzione e di una seconda parte contenente la mappafura del rischio, la vahttazione del rischio,
nonché le misure da assumere per ridurre il fenomeno comrttivi, sarà approvato dalla Giunta nel rispetto delle
Linee Guida di cui alla presente proposta di Deliberazione;
- il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 201612018 verrà approvato dall'Amministrazione
Comunale con separato atto;
- lo schema del Piano triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 2016- 2018 dovrà essere
coordinato con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità 2016- 2018 e con il Piano della Performance per
I'analogo periodo;
Di pubblicare le presenti Linee Guida per la predisposizione del PTPC 2016-2018 nel sito istituzionale del
Comune secondo le norme statali e regionali vigenti;
Di incaricare il Responsabile dell' AreaAmministrativo dei conseguenti adempimenti.

II Presidente sottopone a votazione l'immediata esecutività della proposta, che viene votataper alzata di mano e
in forma palese, con il seguente esito accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti: 10

Favorevoli:7
Contrari: 3 (Bausone Santina, D'amico e Scancarello)
Astenuti: 0

Dichiara

L'immediata esecutivita della presente deliberazione.



Approvazione Lixee Guida per Ea predisposizioate del .Fiano ii'rie:lnale della Prevenziome deli* Corruziome 2i)16-

:0t8.

{l Funzinnario RespomsabilCI deffi 'Area,{rnrnileistrativa

trr{§TA §a legge 6 novemt'}re 20i2, n. 190, pi.rbi:licata sulla Gazzetta iJfficiale 13 novemi}re

2012" n. 265, con la quale ii ìegislatore ha,,.arato le "Disposizioni per la pre,*enziorze e lct

repressione Ce{{a corruzione e dell'illegalità nella pubblica amnninistraziane" ;
VIST$ il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartirnento eieila Funzione Pubblica

che con nota dei 12 luglio 2013 Ò stato trasmessc, Ber I'approvazione, alla CIVIT in qualità di

Autorità Antieorruzione;

VtrSTA la delibera n" 72 deil'l1 settembre 2013 eon cui la Cornmissione indipendente per la
valutazione ia trasparet:rza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato il Piano

Nazionale Anticorruzione;

VI§TA. altresì, "f intesa tra Governo, Regioni ecl Enti Locaii per I'attuazione dell'a:-ticolcr i.
comrni 50 e 61, della legge 6 novembre 2A12" m.. tr90" ccn cui le parti hanno stabilito gli
adempimenti di cornpetenza di regioni. province" comuni e comunità montane, con l'indicazione dei

relativi temrini. volti ali'afruazione della legge 6, novembre2012, n" i90 e dei decreti attuativi (D.

Lgs. n. 3312413. D. Lgs" n.3912073, DFR n. 6212013);

VISTA la Determinazione n. i2 del 28 ottobre 2015, con la quale I'ANAC ha aggiomato il PNA
per ii triennio 2015- 2017 con riserva di intervenire nuovamente neil'anno 2016 al fine di adeguame

il contenuto alle norrne di attnazione deil'art. 7 della L. 12412015, che ha dettato disposizioni in
materia di riorganiz zaziane della Pubblica Amministrazione;

\,'ISTA la Determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno 20tr5 "Linee Guida in materia di
prevenzione deila corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti r3i diritto privato

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti puirblici economici";

VISTA tra Determinazione n. 1i del 23 setternbre 20i5 "Ulteriori tndirizzi interpretativi sugli

adempimenti ex art. 33, co. 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i"".

zuLEVATO che I'ANAC. con la citata Determinazione:

- ha sottolineato, al fine di agevolare i'individuazione di misure ben Eiefinite per assicurare la

soerenza tra misure anticorruzione e perseguimento della funzionalità amministrativa" di porre

particolare attenzione alia soerenzatra PT'PC e Piano della perfoffnance o docurnento analogo. sotto

due profiii: a.) le politiche sulla perfoffinance contribuiscono alla costruzione di un ciima

organizzatlc che favorisce la prevenzione della corruaione; b) le misure di prevenzione della

com-rzione devono essere tradotte, sernpre. in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli

uf1ìci e ai lorc dirigenti;

- ha suggerito" con riguardo al processo di f'ormazione del PT'PC, di sottoporre all'approvazione del

Consiglio Comunale un docurnentc di carattere generaie sul contenutc dei PTPC ferma restando

I'adozione finale da parte della Giunta:

DATO ATTO CHE:
- 1o schema del Piano triennaie per ia prevenzione delia comuzione per il periodo 2016- 2018 dovrà

essere coordinato eon ii Fiano Triennale per la Trasparenza e i'integrità 2015- 2018 e con il Pianc

della Perfofinance per i'anaiogo periodo;

- il piano riennaie per la trasparenza e l'integrità per il periodo 2CI16-20i8 verrà approvato



,iaì tr' Arnministrazione Comunale con se&larato atto ;

- ii ilT"FC 2Ai6-2*18 sara compostcj di una parie contenente ie nonrle anticoruzione r rli una

seconda parte contenente la mappatura del rischio. la gesticne dei rischio e le rnisure da assumele

per riilure il fenornenc eorruttivr-r;

- ì* schema di Fianc friemale di Frevenzione della Cc;rruzione iF.T.P.C.i e dei Frogran'lma
'Trien-nale per la Trasparenza e l'Integrità sono stati condivisi con i Responsa'nili di Settcre di questo

Bnte in apposita Conf'ereaza di servizi;

VISTCI il dccumentc allegato alla presente contenente le "I-inee Guida per ia predisposizione

dei Piano Triennale per tra Prevenzione della Coruuzione per iI triennio 2016- 2018", allegato alla

presente per ccstituirne parte integrante e sostanziale;

V{§TCI il vigente §tatuto Comunaie:

VISTO ilD.i-gs. 30 inarzo 2001, n. 165, recante: «l{orme generaii suii'ordinarnento del lavoro aile

dipendenze delie amministrazioni pubbli ehe» e successive rnodificazioni;

VI§TO il T.tl. deile leggi sull'ordinamento degXi enti locali. approvato con D.Lgs. 18 agosto

2ilt]0, n.257 e successive rnodificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 247, rccante: <<Nuove nor.rne in materia di procedirnento

arnministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni:
VISTO I'O.A.EE.LI-. vigente nella Regione Sicilia;

DATO ATTO che sul presente atto non è necessaria l'acquisizione del parere di regolarità

cantabile in quanto esso non produce alsun effetto nè diretto" né indiretto sulla situazione

economico-finanziarta o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi degli arti{roli 49, l4V, comma i e 147-bis

del Decreto legislativo 18/08/2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni:

PROPONE

APPROVARE l'allegato documento contenente le "Linee Guida per la predisposizione del Piano

Triennale per la Prevenzione della Comrzione per il triennio 2016- 2018", costituente parte

integrante e sostanziale della presente;

DARE ATTO che:

-il Piano triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 201612018, composto di una

parte contenente le norrne anticom.rzione e di una seconda parte contenente la mappatura del rischio,

la valutazione del rischio, nonché le misure da assumere per ridurre il fenomeno com,rttivi, sarà

approvato dalla Giunta nel rispetto delle Linee Guida di cui alla presente proposta di Deliberazione;

- il piano triennale per la trasparenza e l'integrità per il periodo 20T612018 verrà approvato

dall' Amministrazione Comunale con separato atto ;

- 1o schema del Piano triennale per la prevenzione della comrzione per il periodo 2016- 20tr 8 dovrà

essere coordinato con il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integritìt2016- 2018 e con il Piano

della Perfoffnance per I'analogo periodo;

PUBBLICARE le presenti Linee Guida per la predisposizione del PTPC 2016-20i8 nel sito

istituzionale del Comune secondo le norme statali e regionaii vigenti;

INCARtrC..tRE il Responsabile dell' AreaAmministrativo dei conseguenti adempimenti.

Alimena Xi. 21 gen-eraio 2016

Itr Responsabile deli



Parere di regolarità tecnica favorevole ai sensi dell'art. 53 della L. 14211990. come recepito con

L.R. 48/91 e s.m.i..

Alimena lì, 21 gennaio 2016

trl Responsabile dell'
D



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL CONSIGLIERE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
ANZIANO F.to Dott.ssa L. Bausone COMUNALE

F.to S. Bausone F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal al
Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato
della tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191 e

s.m.i. e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo

ufficio opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMLTNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 31.01.2016 ai sensi dell'art. 12 della L.R.

n.44191, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 31.01.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETAzuO COMUNALEAlimena,


