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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri della Giunta 

 
Nr. 3 

 
Del 29/01/2016      

 

 

Oggetto:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO “PIANO 

TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ANNI 2016 

– 2018”.    

 

L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese gennaio alle ore 12:29, nella sede della Città 

Metropolitana di Catania – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il Commissario 

Straordinario, Dott.ssa Maria Costanza Lentini, con le competenze della Giunta, ai sensi del 

decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 510/GAB. del 7 gennaio 2016, assistito dal 

Segretario Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 10 del  29/01/2016 redatta dal Dirigente  Avv. Francesca Ganci 

del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE, che di seguito si trascrive: 

 

Visto la Legge n. 190 del  6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 

 

Visti in particolare: 

- l’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, che dispone che negli Enti Locali, l’organo di 

indirizzo politico individua il responsabile della prevenzione della corruzione, di norma, nel 

Segretario Generale; 

- l’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 che dispone che l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, adotta il piano di prevenzione 

della corruzione e fissa la data del 31 gennaio di ogni anno la scadenza dell’adozione degli 

aggiornamenti. 

 

Visto l’art. 43 del decreto legislativo n. 33/2013, che recita: “All'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo 

nominativo e' indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile 

svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la 

chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate….”.  

 
Rilevato che ai sensi dell’art. 43 del predetto decreto n. 33/2013, il responsabile per la trasparenza 

provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.  
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Vista la determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale  

Anticorruzione” dell’ANAC che fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti 

del Piano Nazionale Anticorruzione approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72. 

 

Ritenuto che le misure del Programma, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 33/2013, sono 

collegate, sotto l'indirizzo del responsabile per la trasparenza, con le misure e gli interventi previsti dal 

Piano di prevenzione della corruzione e, a tal fine, il Programma costituisce di norma una specifica 

sezione del Piano di prevenzione della corruzione. 

 

Considerato 

che l’Allegato 1 al P.N.A.- predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed approvato 

dalla CIVIT (ora A.N.A.C.) con delibera n. 72/2013 - al fine di disegnare un’efficace strategia 

anticorruzione, prevede che le amministrazioni realizzino forme di consultazione con il 

coinvolgimento di cittadini e di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, per la 

predisposizione del P.T.P.C. e del P.T.T., nonché la partecipazione al processo di gestione del 

rischio da parte dell’O.I.V., che deve considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della 

corruzione nello svolgimento dei compiti attribuiti;  

 

che ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate 

nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza 

e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire un adeguato 

livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 

13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità; 
 

Richiamata la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 3 del 19.01.2016, che 

ha individuato nella persona della dott.ssa Francesca Ganci, Segretario Generale, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione; (art. 1, comma 7, l. 6 novembre 2012, n. 190) e Responsabile 

per la trasparenza (art. 43 del d.lgs. 33/2013). 

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 31/10/2014 “1° 

Aggiornamento “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Anni 2015 – 2017” che, al punto 

3 – Processo di Adozione, fissa il termine del 30.10.2015 per l’aggiornamento dello stesso e la sua 

trasmissione all’Organo politico, nonché la deliberazione n. 12 del 11.02.2015 “Piano obiettivi 

provvisorio 2015”, che indica lo stesso termine del 30.10.2015, come obiettivo trasversale 

dell’Ente; 

 

Dato atto che: 

- con note prot. n. 16555 del 12.03.2015 e prot. n. 25018 del 12.03.2015, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione ha trasmesso a tutti i dirigenti le schede di valutazione dei rischi ed 

individuazione delle misure preventive, stabilendo appositi “incontri/interviste” tra il RPC, 

l’UPC, i Dirigenti ed i referenti dei singoli processi per la compilazione delle stesse; 

- i dirigenti hanno trasmesso le suddette schede debitamente compilate con le seguenti note: prot. 

n. 54806 del 25/08/2015 (PR.01), prot. n. 45841 del 14/07/2015, prot. n. 55095 del 27/08/2015 

(D1.01), prot. n. 55257 del 28/08/2015 (D1.02), prot. n. 55256 del 28/08/2015 (D1.03), prot. n. 

53870 del 18/08/2015 (D2.01), prot. n. 46554 del 15/07/2015 (D2.02), prot. n. 55231 del 

28.08.2015 (D2.04), prot. n. 55114 del 27/08/2015 (D2.05), prot. n. 55319 del 28/08/2015 

(D3.01), prot. n. 54800 del 25/08/2015 (D3.02), prot. n. 54737 del  25.08.2015 (D3.03);  

- sono state aggiornate, all’interno del Piano, le procedure per la selezione e la formazione del 

personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al rischio di corruzione e, quindi, 

si rende necessaria la contestuale revoca della deliberazione del Commissario Straordinario n. 

144 del 31.10.2014; 

http://public.cittametropolitana.ct.it/public/Amministrazione-Trasparente/upload/dlm_00143_31-10-2014.pdf
http://public.cittametropolitana.ct.it/public/Amministrazione-Trasparente/upload/DCS-PG-N12-del-11-02-2015.pdf
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- con nota prot. n. 64935 del 12.10.2015 è stata trasmessa all’O.I.V. la prima bozza del piano 

triennale di prevenzione della corruzione – anni 2016-2018 unitamente all’allegato 1 dello 

stesso; 

- è stata avviata la procedura aperta alla partecipazione per la raccolta di osservazioni al fine 

dell’approvazione definitiva del Piano, con avviso pubblicato sull’home-page del sito 

istituzionale dell’Ente www.cittametropolitana.ct.it, contenente la bozza del “piano triennale di 

prevenzione della corruzione – anni 2016-2018” e l’allegato 1 parte integrante dello stesso, 

nonché l’invito a far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail 

proposte.stakeholder@cittametropolitana.ct.it o posta elettronica certificata a 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it oppure consegna cartacea all’Ufficio Protocollo della 

Città Metropolitana di Catania, entro e non oltre il 23.10.2015;  

- non è pervenuta alcuna proposta da parte delle organizzazioni sindacali, associazioni 

rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, associazioni che fruiscono 

dei servizi prestati dall’Ente (stakeholder); 

- con nota n. 69157 del 30.10.2015 l’O.I.V ha fatto pervenire delle proposte di variazione.  
 

Rilevato che al Commissario straordinario p.t. è stata inviata la proposta di deliberazione n. 168 del 

26.10.2015 “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ANNI 2016 – 

2018” per la sua approvazione. 

 

Che la determinazione n. 12 del 28.10.2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale  

Anticorruzione” pubblicata sulla G.U., serie generale, n. 267 del 16.11.2015, ha reso necessario 

sospendere l’iter di adozione del Piano per la rivisitazione della proposta di aggiornamento del 

PTPC 2016-2018 e il suo accorpamento con l’aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità. 

 

Dato atto che: 

- con nota prot. n. 3135 del 19.01.2016 è stata trasmessa all’O.I.V. la bozza finale del piano 

triennale di prevenzione della corruzione – anni 2016-2018 unitamente all’allegato 1 dello stesso 

e all’allegato 2 del programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 

- con nota prot. n. 3137 del 19.01.2016 è stata riavviata la procedura aperta alla partecipazione per 

la raccolta di osservazioni al fine dell’approvazione definitiva del Piano, con avviso pubblicato 

sull’home-page del sito istituzionale dell’Ente www.cittametropolitana.ct.it, contenente la bozza 

del “piano triennale di prevenzione della corruzione – anni 2016-2018” e l’allegato 1 e 2 parti 

integranti dello stesso, nonché l’invito a far pervenire eventuali osservazioni all’indirizzo e-mail 

proposte.stakeholder@cittametropolitana.ct.it o posta elettronica certificata a 

protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it oppure consegna cartacea all’Ufficio Protocollo della 

Città Metropolitana di Catania, entro e non oltre il 26.01.2015. 

 

Considerato:  

Che in sede di elaborazione del Piano, è stato assicurato il coinvolgimento dei dirigenti, dei 

cittadini e dell’O.I.V. nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e 

di monitoraggio per l’implementazione del Piano. 

Che in data 22.01.2016 è pervenuta la nota prot. n. 4131 a firma del Dirigente ing. Salvatore 

Roberti, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

Che in data 25.01.2016 è pervenuta la nota prot. n. 4421 a firma della Dirigente dott.ssa  Diane 

Litrico, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

Che in data 26.01.2016 è pervenuta la nota prot. n. 4501 a firma dei componenti dell’OIV, allegata 

alla presente quale parte integrante e sostanziale. 

 

Rilevato che le osservazioni proposte con le predette note sono state integralmente riportate e 

trascritte sul Piano. 

 

http://www.cittametropolitana.ct.it/
mailto:proposte.stakeholder@cittametropolitana.ct.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
http://www.cittametropolitana.ct.it/
mailto:proposte.stakeholder@cittametropolitana.ct.it
mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it


L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 

 

Che in data 26.01.2016 è pervenuta al succitato indirizzo e-mail la nota dell’Associazione 

Consumatori di Catania “ADOC”, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale. e dei cui 

contenuti è stato preso atto ai fini della predisposizione del piano della performance esercizio 2016. 

 

Che in data 27.01.2016, oltre il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni, è 

pervenuta la nota prot. n. 5015 a firma del Ragioniere Generale, allegata alla presente e parte 

integrante e sostanziale, con la quale sono state formulate osservazioni e proposte al Piano, delle 

quali si è tenuto conto se ritenute adeguate alle finalità perseguite con lo stesso. 

 

Che in data 28.01.2016, oltre il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni è 

pervenuta: la nota prot. 5335 del 28.01.2016 a firma dell’ing. Giuseppe Galizia, dirigente del I 

Servizio del II  Dipartimento “Gestione Tecnica”, con la quale sono state formulate osservazioni e 

proposte al piano delle quali si è tenuto conto, allegata alla presente quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

Che in data 29.01.2016 alle ore 12,05 è pervenuta la nota prot. n. 5584 a firma del Commissario 

Straordinario dott.ssa Maria Costanza Lentini, organo di indirizzo politico di questo Ente, con la 

quale è stato richiesto espressamente di procedere alla abolizione delle misure di promozione 

dell’etica e di standard di comportamento “MU11 – MU12 – MU13” ed alla introduzione della 

cadenza quinquennale di rotazione del personale (anziché triennale); 

 

Vista la determinazione n. 12 dell’ANAC laddove il ridotto coinvolgimento dei componenti degli 

organi di indirizzo della “politica” è indicato quale ragione della scarsa qualità dei PTPC e della 

insufficiente individuazione delle misure di prevenzione; 

 

Ritenuto dover provvedere in merito alle modifiche richieste dal Sig. Commissario Straordinario, 

apportando le dovute correzioni al Piano così come formulato; 

 

Visti: 

- il D.lgs 150/2009; 

- la Legge 190/2012; 

- il D.lgs 33/2013; 

- il D.lgs 39/2013; 

- il D.P.R. n. 62/2013; 

- il P.N.A. predisposto dal DFP; 

- la delibera A.N.AC. (ex CIVIT) n. 72/2013; 

- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge, con modificazioni, n. 114 del 

11.08.2014; 

- la determinazione A.N.AC n. 12 del 28.10.2015. 

 

Richiamati: 

- il codice di comportamento dei dipendenti, approvato con deliberazione del Commissario 

Straordinario pro-tempore, con i poteri della Giunta,  n. 171 del 09.12.2013, che costituisce 

strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione; 

- la Deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta, n. 92 del 15.10.2015 

“Modifiche al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, Titolo IV: Disciplina delle 

incompatibilità, del conflitto di interesse e delle autorizzazioni ai dipendenti della Città 

Metropolitana di Catania ad assumere incarichi presso Enti Pubblici o Datori di Lavoro Privati”. 

 

Ritenuto dover procedere all’adozione, entro il termine stabilito, del piano triennale di prevenzione 

della corruzione, redatto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché alla contestuale 

revoca della deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 31.10.2014; 
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PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

 

Approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - anni 2016 – 2018”, nonché gli 

Allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso. 

 

Revocare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 31.10.2014 “procedure per la 

selezione e la formazione del personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al 

rischio di corruzione”, essendo le stesse definite all’interno dell’allegato Piano. 

 

Dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza, di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.  

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 29/01/2016 dal 

Dirigente  Avv. Francesca Ganci del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Parere non dovuto” reso in data  29/01/2016 dal Dirigente del 

Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  

 

DELIBERA 

 

Approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - anni 2016 – 2018”, nonché gli 

Allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso. 

 

Revocare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 144 del 31.10.2014 “procedure per la 

selezione e la formazione del personale destinato ad operare in settori particolarmente esposti al 

rischio di corruzione”, essendo le stesse definite all’interno dell’allegato Piano. 

 

Dare mandato al Segretario Generale, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della 

Trasparenza, di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali conseguenti.  

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott.ssa Maria Costanza Lentini   

 





 

 

 

 

 

               CITTA’METROPOLITANA DI CATANIA 
                                                           

         IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

       

      Prot. 5584        Catania, 29/01/2016 

                   

                                                                            

                     Al Sig. Segretario Generale 

                     Dott.ssa Francesca Ganci 

                                                                                               

                                                                                                           SEDE 

 

 
Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018.  

 

 

           Con riferimento alla proposta di “ Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-

2018” valutato il testo proposto dalla S.V. ,  le osservazioni formulate  dal Ragioniere Generale con 

nota n. 5015 del 27/01/2016 e le modifiche proposte dall’ingegnere Capo con nota n. 5335 del 

28/01/2016 , la scrivente ritiene  di dover modificare detto piano come segue:  

� abolizione delle seguenti “misure di definizione promozione dell’Etica e di standard di 

comportamento” MU11 -  MU12 ed MU13; 

� introduzione della cadenza quinquennale di rotazione del personale (anziché triennale) 

Si invita pertanto la S.V. a rimodulare il piano di prevenzione della corruzione 2016-2018, 

apportando le suindicate modifiche.  

 

 

 

 

 

 

          IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                      (dott.ssa Maria Costanza Lentini) 
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  CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA 

1° SERVIZIO 
2° DIPARTIMENTO GESTIONE TECNICA 

 

Prot.   N. 5335                                                                                Catania 28/01/2016 

Risposta al foglio del                                                                      Via Nuovaluce 67/A 

Allegati n..                                                                                                Tremestieri Etneo 

 Class 1.1..                                                                                                                                  Tel. 095 4012410                                                                                                                                                                                              

 

Oggetto: Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018. Ulteriori modifiche. 

 

 

Al Segretario Generale 

Avv. Francesca Ganci 

Ufficio  di Supporto alla  Giunta e Piano 

 Prevenzione della Corruzione 

                                                                                                                              

                                                                                                                              Al Commissario Straordinario 

                                                                                                                                                              Loro Sede  

 

In riscontro alla nota prot. n. 4838 del 26/01/2016, è il caso di evidenziare che, ridurre il termine per 

la rotazione del personale  da con cadenza quinquennale a cadenza triennale, come suggerito dall’O.I.V. 

nelle osservazioni  prodotte con la nota prot. n. 4501 del 26/01/2016, avrebbe sicuramente inevitabili e 

negative   rifluenze sul funzionamento dei Servizi   in quanto  gli uffici resterebbero sguarniti troppo presto  

delle necessarie professionalità. 

Inoltre, l’inserimento e l’attività formativa del personale in entrata verrebbe ad essere ritardata, 

venendo a mancare  la necessaria e costante attività di tutoraggio del personale più esperto. 

Pertanto si ritiene che il termine quinquennale di rotazione  del personale, con le modalità già 

concordate, debba essere confermato anche nel P.T.P.C. 2016 -2018. 

 

L’Ingegnere Capo 

Ing. Giuseppe Galizia 

 
 

 

Responsabile dell’istruttoria Sig. Di Giunta Lino tel 095 4012410 

N. B. L’originale del presente documento è firmato con firma digitale. 
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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
1° Dipartimento “Affari Amministrativi e Risorse Finanziarie” 

2° Servizio “Bilancio e Partecipate” 

3° Servizio  “Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato” 
 

 

PROT. N.  5015         TREMESTIERI ETNEO,  27/01/2016 

CLASS. 1.1 

ALLEGATI: N.  

                         Alla dott.ssa Francesca GANCI 

   Segretario Generale 

  “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” 

                          - Ufficio di supporto alla Giunta e Piano di Prevenzione della Corruzione - 

 

e p.c. 

                                                             Alla dott.ssa Maria Costanza Lentini 

                            Commissario Straordinario 

 

SEDE 

   
OGGETTO: Piano triennale 2016/2018 di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.). 

                   Osservazioni. 

   

E’ stato pubblicato sul sito di questa Città Metropolitana lo schema del Piano Triennale 

2016/2018 di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.), ai fini della partecipazione civica alla sua 

redazione finale con osservazioni e suggerimenti da fornire alla S.V. quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione. 

   Nel merito, ed in ordine alle Misure di contrasto ulteriori, lo scrivente formula le seguenti 

osservazioni relative al Piano indicato in oggetto: 

1) Per quanto riguarda la scheda Misura MU06 “Trasparenza - misura di gestione magazzino” si 

osserva che l'inventario non è gestito dal magazzino, pertanto la pubblicazione su internet 

dell'inventario dei beni immobili del patrimonio disponibile non è coerente con la misura; 

2) In ordine alla Misura MU08 “Misura di semplificazione dei processi procedimenti”,  i nuovi 

principi contabili dell’attuale sistema  hanno definito  i tempi di tempestività di adozione dei 

provvedimenti e di regolarizzazione delle Entrate. Si osserva, tra l'altro, che:                       

a) l’adozione delle determinazioni di accertamento e l’emissione delle relative reversali 

riguardanti le Entrate dell’Ente vengono gestite dal 3° Servizio “Gestione Risorse 

Finanziarie, Economato e Provveditorato” e non, come indicato  dal 2° Servizio “Bilancio 

e Partecipate”; 
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b) l'indicatore eventuale da prendere in considerazione, per quanto riguarda  la tempistica 

che precede la determinazione di accertamento delle Entrate, è quello sui sospesi di 

entrata non quello sulle determinazioni di accertamento sottoscritte ed  adottate, 

considerando, altresì, che non è  possibile in base al nuovo sistema contabile accettare 

Entrate future.  

c) Atteso che l’art. 51 della L. 196/2009, ha disposto il superamento delle rilevazioni 

riguardanti i flussi trimestrali di cassa da inviare alle Ragionerie Territoriali dello Stato su 

supporto cartaceo, a parere dello scrivente, sarebbe più opportuno  non tanto considerare 

tale procedimento come “Misura Anticorruzione” bensì, come obiettivo da assegnare ai 

Servizio. Si suggerisce, a tale fine, disporre un puntuale strumento di monitoraggio che 

abbia lo scopo di evidenziare mensilmente le operazioni che potrebbero essere oggetto di 

formale segnalazione da parte delle succitate Ragionerie territoriali dello Stato, e, quindi, 

meritevoli di una tempestiva regolarizzazione ai fini della loro possibile sistemazione. 

3) In riferimento alla MU09 “Misura di controllo”, la dichiarazione da rendere ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000 sul rispetto delle procedure di adozione dell’impegno di spesa, appare 

superflua e genererebbe una duplicazione e appesantimento del procedimento. Si ricorda che 

tutte le determinazioni sono pubblicate, una volta adottate, e provviste dei visti e dei pareri 

contabili,  ai sensi e per gli effetti del’articolo 18 L.R. 22/2008, modificato dall'articolo 6 

della L.R. N.11/2015, e della Legge n. 69 del 18 giugno 2009. Gli Uffici  del 3° Servizio 

“Gestione Risorse Finanziarie, Economato e Provveditorato, tra l'altro, già controllano la 

presenza di tale attestazione sulle liquidazioni: basterebbe rendere obbligatorio inserimento 

dell’obbligazione giuridica nel provvedimento di liquidazione. all'interno della determina, la 

cui mancanza delegittimerebbe l’adozione.  

4) Non si è concordi con l’inserimento della misura MU10 “Misura di trasparenza”nel Piano 

Triennale 2016/2018: la programmazione di un sistema di  numerazione unica di tutte le 

determinazioni dirigenziali già esiste dal primo gennaio dell'anno in corso avendo 

sperimentato negli ultimi mesi del 2015 la determinazione dirigenziale su sicraweb.  

5) per quanto riguarda la MU11 “Misura di definizione promozione dell'etica e di standard di 

comportamento” si rileva che tali dati trasparenti e accessibili,  se richiesti, sono sempre stati 

immediatamente disponibili. In riferimento all’assegnazione dei cellulari al personale che ne 

paga l'utilizzo, si osserva tale dato è rinvenibile nelle determinazioni che quantificano 

periodicamente l'importo che tale personale deve corrispondere all'amministrazione. 

6) In ordine alla misura MU12 “Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento” 

anche i dati di tale misura non sono inaccessibili. Tra l'altro, la gestione delle autorizzazioni e 

in capo a tutti i dirigenti: il 3° Servizio svolge solo una funzione di liquidazione in presenza 

dell’attestazione da parte dei dirigenti richiedenti, 

7) Per quanto riguarda la misura MU13 “Misure di definizione dell'etica e di standard di 

comportamento” la pubblicazione dei buoni pasto intanto è facilmente accessibile da 

sicraweb, dal protocollo informatico, in quanto ogni dirigente mensilmente richiede i buoni 

pasto assumendosene la responsabilità con tale richiesta. Per quanto sopra, non si comprende 

quale sarebbe la misura anticorruzione. Si invita a chiarire se la pubblicazione mensile dati 

“gestione buoni pasto” debba essere per dipendente del servizio o per l’intera 

Amministrazione. 

8) In riferimento all’allegato PTPC 2016/2018 si rileva altresì: 

a) il 4° processo “Monitoraggio Partecipate” e la relativa esemplificazione del rischio, per 

l'esattezza, l'inosservanza degli oneri contrattuali e l'omesso controllo dell'osservanza 

delle disposizioni contrattuali non può essere solo in capo al 2° Servizio “Bilancio e 

Partecipate” in quanto tale attività viene svolta dai singoli dirigenti e la liquidazione viene 
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poi effettuata dal Servizio “Appalti”. Il Servizio “Bilancio e Partecipate” svolge il 

controllo analogo in base all'articolo 7 del contratto  con Pubbliservizi S.p.A., e il 

controllo analogo è effettuato da tutti i dirigenti che hanno rapporti con la medesima 

Società. Il predetto 2° Servizio  svolge, per lo più una funzione di raccordo tra questa Città 

Metropolitana e la Partecipata Pubbliservizi S.p.A.: Si rinnova, altresì, come in più sedi 

proposto che il controllo degli adempimenti riguardanti la trasparenza e l’anticorruzione 

vengano attribuiti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione che ha, tra l’altro, 

più competenza in materia. 

b) Il 5° processo “accertamento di Entrate” ed il 6° processo “Adozione impegno di spesa”si 

rileva che entrambi attengono a procedure che vengono gestite quasi esclusivamente dal 

3°Servizio e non dal 2° Servizio. 

c) Il 1° processo “'acquisizione di beni e servizi in economia/procedure negoziate” si rileva 

che tali acquisti vengono effettuati tramite il MEPA; quindi non si comprende la 

ponderazione del rischio “Alto”; 

d) L’8° processo “gestione magazzino” si fa rilevare che la esemplificazione del rischio non 

deve contemplare la scomparsa dei beni inventariati, in quanto attinenti all’inventario  così 

come il processo art. 9 “inventario beni mobili artistici e iconografici” si ricorda che la 

gestione dei beni inventariati, tra l'altro, allegati al rendiconto, non può essere imputata  

alla sola responsabilità dello scrivente; infatti, in caso di scomparsa di beni inventariati la 

responsabilità è a carico di chi, in effetti, detiene il bene, e quindi, del Dirigente 

responsabile che deve immediatamente comunicare e denunciare la scomparsa all'Ufficio 

“Inventario”. 

e) Il 12° processo “assegnazione beni in uso ai dipendenti” ha come esemplificazione del 

rischio “l’indebita assegnazione di beni”. In tale ipotesi lo scrivente preventivamente 

chiede al dirigente l'attestazione della necessità dei beni, ed in particolare per i cellulari 

che hanno un costo mensile, mentre per gli altri beni, non avendo alcun costo, non sono 

sottoposti a tale richiesta. Si rileva, inoltre, che la richiesta dei dirigenti riguardo i 

cellulari,  viene effettuata con cadenza annuale. 

f) Il 13° processo “gestione dei buoni pasto” si ribadisce che, anche in questo caso, ogni 

singolo Dirigente comunica al 3° Servizio i buoni pasto da assegnare ai propri dipendenti 

aventi diritto tramite nota protocollata facilmente acquisibile. 

 Infine si porta a conoscenza che è in atto la riforma della normativa sulla trasparenza la 

quale interverrà modificando radicalmente il D.Lgs n. 33/2013, eliminando la scheda informativa 

relativa ai procedimenti amministrativi che si sarebbe dovuta produrre automaticamente ai sensi 

dell’art. 23 del medesimo D. Lgs. Quanto sopra, al fine di eliminare inutili ridondanze e 

duplicazioni di informazioni. 
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    Oggetto: Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 .  

 

 

 

 In riferimento alla pubblicazione dello schema del Piano Triennale della Prevenzione della 

corruzione 2016/2018 si inviano , in allegato, le osservazioni in merito al processo n.17. 

 

 

 

 

 

                             

                                                                                                             Il dirigente del Servizio 

           Dott.ssa Diane  Litrico  

                            

 

 

 

 

                 
N.B. L’originale del presente documento è firmato con firma digitale.  
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Oggetto: Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018  . 

 

Con riferimento a quanto evidenziato negli incontri intercorsi in merito allo schema 

preliminare dell’aggiornamento del “Piano triennale 2016/2018 di prevenzione della corruzione”, si 

propongono alcune integrazioni relative alle misure di prevenzione previste per il Servizio “ 

Appalti”. 

Relativamente al processo n.4 “ Nomina commissione di gara” ed in particolare con 

riguardo all’ ”ulteriore misura” “Costituzione albo per componenti commissioni suddivisi per 

professionalità”, occorrerebbe specificare “ con riferimento a  quelle professionalità non comprese 

nell’Albo degli esperti di cui ai commi 7 e 8 della l.r. n.12/2011”.      

Relativamente al Processo n.5 “ Gestione delle sedute di gara “ ed alla esemplificazione del 

rischio consistente nella “ illegittima esclusione concorrente” , si ritiene che una misura ulteriore 

potrebbe essere individuata nella tempestiva pubblicazione dei verbali di gara anche di sedute 

intermedie. Tale misura concorrerebbe ad una ulteriore trasparenza degli atti e delle operazioni di 

gara. 

Si rassegna quanto sopra per le valutazioni della S.V. 

 

                                      Il Dirigente                                                              

                     (Ing. Salvatore Roberti) 

          

 

 






