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Oggetto: Piano per la prevenzione della corruzione e dell'iUegalità nella Pubblica 

Amministrazione (legge 190 del 6.11.2012) - Relazione. 

A seguito dell'emanazione della legge 6 novembre 2012 n. 190 che ha dettato 
disposizioni per prevenire la corruzione e l'illegalità nelle Pubbliche Amministrazioni, 
con determina sindacale n. 13 del 21 febbraio 2013 è stato individuato dalla S.V., in 
conformità all'art. 1 comma 7 della citata legge, lo scrivente Segretario Generale 
quale responsabile çjella prevenzione deUa co~ruzione. 

A! suddetto responsabile è stato attribJjito il compito di predisporre il Piano 
trienhalè di ' prevenzibne della corruzione, a norma déIJ'art. lco~ma 8- della 
sùddetta legge 190/12, che deve essere approvato dalla Giunta Municipale, entro il 
31 marzo 2013, così come differito in sede di prima applicazione, dall'art. 34/bis 
della Legge 221/12. 

La legge dispone che il piano deve indicare le attività nell'ambito delle quali è 
più elevato il rischio di corruzione, tra cui quelle relative ad autorizzazione o 
concessione, scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, 
concessione ed erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e 
privati, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di 
carriera. 

Inoltre, il Piano deve prevedere, per le attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, meccanismi di formazione, attuazione e controllo 
delle decisioni, idonei a prevenire il rischio di corruzione, monitorare il rispetto dei 
termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti di 
autorizzazione, concessione ed erogazione di vantaggi economici, anche verificando 
eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 
soci 'e i dipendenti degli stessi soggetti ' e i dirigenti ' e i dipendenti 

, 

dell'Ammini~trazione, coni' individùazione di ulteriori obblighi di traspare 
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Quest'ultima prevIsione presuppone un collegamento tra il Piano di 
prevenzione della corruzione ed il Programma triennale della trasparenza, già 
approvato con delibera di G.M. n. 384/12. 

Il piano della . trasparenza, redatto ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 150/09, 
costituisce già di per sé una misura di prevenzione, poiché consente il controllo da 
parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, attraverso 
l'accessibilità totale agli atti dal sito istituzionale, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. 

La circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 1 del 25/01/2013, 
invita le Amministrazioni ad incentrare in capo ad un unico Dirigente la figura del 
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, cosa che 
questa Amministrazione ha già fatto affidando le funzioni al Segretario Generale, al 
fine che il piano per la prevenzione della corruzione debba coincidere 
temporalmente con quell() Qella trasparenza~ In sede di revision.e del piano della ' 

.tré;lsparenza, pertanto" si procederà ' ad , assicurare la. sinergiacon il piano 
anticorruzibne, . . ' , • . " ' ' . . ..' " '.' 

Nel rispetto delle superiori disposizioni, si è redatto ìI piano tenendo conto del 
Codice Antimafia ed anticorruzione della Pubblica Amministrazione (codice Vigna), 
approvato con deliberazione della Giunta Regionale Siciliana n.514 del 4/12/09 e 
della L.R. n.5/11, del codice etico per gli appalti, approvato con delibera del 
Consiglio Comunale n. 54 del!' 1.6.2010 e del codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti. 

Si allega la proposta di deliberazione contenente il piano triennale e 
l'individuazione delle attività soggette a rischio. 
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