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CITTÀ DI CASTELVETRANO 

Provincia di Trapani 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

n. klS det __________________ E 0, • .........2
O 6 F---..",,-,- O.l-l-14-L-

OGGETTO: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2014-2016) e 
Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità. 

?r . 
L'anno duemilaquattordici il giorno ~ del mese di ~ e ~ ~ ~ in Castelvetrano e nella Sala deHe 

adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Sig. nella sua qualità di 

___.!!!~~~c:.CO e sono rispettivamente presenti e assenti i segue nh sigg.:SI ~..... L-__"- ""

ERRANTE Felice Junior · - Sindaco 

CATANIA Francesca - Assessore 

CALCARA Paolo · - Assessore 

LOMBARDO Francesco · - Assessore 

FAZZINO Vito · - Assessore 

CAMPAGNA Marco Salvatore - Assessore 

GIACALONE Angela - Assessore 

Preso asso 
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Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Livio Elia Maggio. 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

riunione e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica e in 

ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa; 
- il responsabile di Ragio)léria, per quanto concerne la psPonsabilità contabile e la copertura 

finanziaria; 
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. 
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 


PREMESSO CHE: 
- la Legge n. 190 del 6/1112012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione" ha previsto, oltre ad una serie di misure repressive, anche alcune misure preventive per 
contrastare la corruzione e l'illegalità nelle pubbliche amministrazioni, introducendo delle azioni 
rivolte a incrementare la trasparenza e i controlli intemi; 

- tale legge ha individuato l'A.N.AC. ex CIVIT quale Autorità Nazionale Anticorruzione, che 
approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e impone a tutte le pubbliche amministrazioni 
di dotarsi di un Piano di Prevenzione della corruzione, nonché di individuare il Responsabile; 

VISTO che con determina Sindacale n. 13 del 21/02/2013 è stato nominato il Segretario Generale 
quale responsabile della prevenzione della corruzione, che svolge anche le funzioni di responsabile 
della trasparenza; 


VISTO che con delibera n. 110 del 25 marzo 2013 la Giunta Municipale ha adottato il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione (P .T.P.c.), con allegata tavola delle attività soggette a rischio; 

VISTO che con delibera della Giunta Municipale n. 384 del 26/1 0/20 12 è stato approvato il Piano 

della Trasparenza; 


ATTESO che il D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013, disciplinante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte della P.A., in attuazione dell'art. l, commi 35 e 36 della predetta L. 

190, all'art. lO prevede l'adozione di un Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), 

che costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle 

Amministrazioni Pubbliche, ancorata al concetto di "performance"; 


ACCERTATO che con delibera della CIVIT n. 72/2013 (oggi A.N.AC.), è stato approvato il Piano 

Nazionale Anticorruzione, che definisce il quadro strategico complessivo per la prevenzione e il 

contrasto alla corruzione nel settore pubblico e che risponde alle finalità indicate all ' art. l c.9, della 

citata legge 190; 

RITENUTO, in ottemperanza all'art. 7 del piano approvato con la citata delibera di G.M. n. 110 del 

25 marzo 2013 e a quanto disposto nel citato P.N.A. di provvedere ad aggiomare il Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione, redatto dal Segretario Generale, in qualità di Responsabile; 

RAVVISATO che il P.T.P.C. rappresenta il documento fondamentale per ciascuna Amministrazione 

per la definizione della strategia di prevenzione dell'illegalità e che lo stesso ha natura programmatica, 

che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, tenendo conto, in 

particolare, delle specifiche realtà amministrative e che lo stesso va coordinato rispetto al contenuto di 

tutti gli strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, segnatamente, anche con il 

Piano Performance; 


CONSIDERATO che, a tal fine, le misure del citato Programma Triennale sulla Trasparenza sono 

collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di 

prevenzione della corruzione, di cui costituisce una sezione dello stesso Piano, in ottemperanza al citato 

decreto 33/2013; 

ACCERTATO che il suddetto Piano, cosÌ come dispone l'art. l, comma 9 della Legge 190/2012, 

individua le attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, i meccanismi di attuazione e 

controllo delle decisioni, i percorsi di formazione obbligatoria del personale, il monitoraggio del 

rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti e dei rapporti tra l'Ente ed i soggetti che 

ricevono benefici dallo stesso; 


RICHIAMATO l'avviso di richiesta di specifici contributi da parte di organizzazioni varie, 

pubblicato il 9/01/2014, sul sito istituzionale del Comune, per favorire il più ampio coinvolgimento 

degli stakeholder, ai fini dell'aggiornamento dei predetti Piani e del Codice di comportamento dei 


http:l'A.N.AC


pubblici dipendenti, a mezzo procedura aperta alla partecipazione, con eventuale invio di proposte e/o 
osservazioni entro la data del 22.1.2014; 
CONSIDERATO che in ordine al suddetto avviso non è pervenuta alcuna osservazione; 

RITENUTO, necessario approvare, in conformità alle disposizioni vigenti e al P.N.A. il citato Piano 
aggiornato, con riferimento al periodo 2014/2016, n. 51 schede contenute nella Sezione l, riportanti 
l'indice di rischio per ciascun processo e, altresì, il Programma della Trasparenza e Integrità, inserito 
in apposita Sezione Il del citato Piano; 

VISTO che l'analisi dei processi per i quali è più elevato il rischio della corruzione è stato condiviso 
con i Dirigenti, indicati re ferenti per la prevenzione con determina del Segretario Generale n. 7 del 
28/01/2014, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione ed esaminati dal Nucleo di 
Valutazione, che ha espresso parere con verbale n. 4 in data 1/02/2014 sull' analisi del rischio, 

acquisito in ottemperanza alle direttive contenute nell 'alI. 1 del P.N.A. 

DATO ATTO che la valutazione del rischio è stata effettuata utilizzando la metodologia indicata 
nell'allegato 5 del PNA e il livello di rischio ottenuto è il risultato del prodotto delle due medie dei 
valori degli indici di valutazione della Probabilità (n.6 indici) e degli indici di valutazione dell 'impatto 
(n.4 Indici); 


VISTO il vigente Regolamento "Uffici e Servizi"; 


VISTO il decreto legislativo n. 267/2000; 


VISTO la L. 190/2012 ed il D.Lgs 33/2013; 


Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge; 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in narrativa 

Approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.c.), redatto in conformità 
all'art. 1 della legge 190/2012 e al P.N.A., aggiornato al periodo 2014/2016, contenente nella Sezione l 
n.51 schede riportanti l'indice di rischio distinto in basso, medio e alto secondo la metodologia del 
PNA e il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (P.T.T.!.), inserito nella Sezione Il 
dello stesso; 

Dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è composto dai seguenti documenti: 

l. Relazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 
2. Schede riportanti l'indice di rischio 
3. Programma Triennale della Trasparenza e dell 'Integrità 
4. Elencazione adempimenti su obblighi di pubblicazione 

Provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del P.T.P.c. e del P.T.T.!. 

Incaricare il Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di dare 
esecuzione a quanto deliberato con il presente atto. 



-----------------

Il presente verbale, dopo la lettura si so ' 

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESECUTIVA' 

ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L. R. 44/91 

Castelvetrano, lì - l:f-H--;:--i::-iI::h-+-l 

jlliRTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ott'oscritto Segretario certifica, su conforme 
tazione del messo comunale, che la presente 

de iberazione è stata pubblicata ali' Albo Pretorio 
dal al 

stelvetrano, lì _______________________ _ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________dopo il 10° giorno dalla 
relativa pubblicazione 

IL SEGRETARlO COMUNALE 


