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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 SR.01 SEGRETARIO GENERALE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 70 DEL 20/03/2017        

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE “PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. ANNI 2017 – 2019”.   

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 33 del 30/01/2017 redatta dal Dirigente del Servizio BAGLIERI 

IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A., sotto trascritta; 

 

Premesso che: 

  

- La legge 6 novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede l’adozione del Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni; 

 

- In particolare, il comma 8, dell’art. 1, L. n. 190/2012, come da ultimo modificato dal D. Lgs n. 

97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di 

programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. 

L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni 

anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione;  

 

- Il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, in esecuzione della delega contenuta nella legge 190/2012, disciplina la 

trasparenza e gli obblighi di pubblicità in capo alle pubbliche amministrazioni; 

 

- Con Delibera CIVIT (ora ANAC) n. 72/201 è stato approvato il primo Piano Nazionale 

Anticorruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge n.190/2012; 

 

- Con Determinazione ANAC n. 12/2015 è stato approvato l’Aggiornamento 2015 al PNA che 

fornisce indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del PNA approvato con delibera 

11 settembre 2013, n. 72 

 

- Il D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 

corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
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legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 

di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ha apportato numerosi cambiamenti alla 

normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza l’organizzazione e 

l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini; 

 

- Con deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016 è stato adottato il nuovo Piano Nazionale 

Anticorruzione che mantiene immutato il modello di gestione del rischio del PNA 2013 integrato 

dall’aggiornamento, approfondendo temi specifici senza soffermarsi su quelli già trattati nei 

precedenti piani; 

 

- Con delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 sono state emanate le “Prime linee guida recanti 

indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.  

 

Dato atto che: 

 

- Con Deliberazioni del Commissario Straordinario pro-tempore, con i poteri della Giunta, n. 3 del 

29.01.2016 e n. 6 del 11.02.2016 è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 

2016-2018 contenente anche il Programma triennale 2016-2018 per la trasparenza e l’integrità; 

 

- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 94 del 27/09/2016, a seguito dell’avviso n.72 del 13 

settembre 2016 dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali presso il Ministero dell’Interno – 

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ai sensi dell’art. 15 del D.P.R. 465/97, è stato 

individuato e nominato, quale Segretario Generale della Città Metropolitana di Catania, il dott. 

Ignazio Baglieri; 

 

- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 108 del 25.10.2016, il Segretario Generale è stato 

individuato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la 

Trasparenza; 

 

Considerato che: 

 

- si è proceduto al coinvolgimento dei dirigenti attraverso circolari e diverse riunioni, finalizzate sia 

alla piena attuazione del Piano vigente sia alla valutazione del rischio connesso ai vari processi, 

proponendo alcune misure trasversali di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione; 

 

- si è proceduto alla redazione del PTPC in questione con l’indicazione delle aree e dei processi 

maggiormente a rischio,  delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di 

pericolosità riscontrata, dei responsabili per l’applicazione di ciascuna misura, dei tempi e degli 

obiettivi di neutralizzazione o riduzione del livello di rischio; 

 

- la gestione del rischio è stata effettuata attraverso la compilazione da parte dei dirigenti, unitamente 

ai referenti di ciascun processo, delle schede elaborate dalla SNA che hanno riguardato: 

a) la mappatura dei processi e l’analisi dei processi; 

b) l’identificazione, analisi e ponderazione degli eventi rischiosi per ciascun processo; 

c) trattamento del rischio; 

 

- con nota prot. n. 66629 del 27.12.2016, in attuazione delle disposizioni di legge e dei principi 

stabiliti da ANAC, è stato pubblicato dal 28.12.2016 al 09.01.2017 sull’home page del sito internet 
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istituzionale l’avviso pubblico “Procedura aperta alla consultazione per l’aggiornamento del Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”, al fine di assicurare il massimo 

coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle altre forme di organizzazione 

portatrici di interessi collettivi e diffusi (stakeholder) e, in generale, di tutti i soggetti operanti nel 

territorio della Città Metropolitana di Catania; in esito alla predetta pubblicazione non sono 

pervenute proposte di sorta; 

 

- è stato dato corso a quanto disposto dalla Determinazione ANAC n. 12/2015 che raccomanda la più 

larga condivisione delle misure, sia nella fase dell’individuazione sia in quella dell’attuazione, con 

bozza di Decreto Sindacale n. 12 del 12.01.2017; 

 

- con nota prot. n. 4631 del 25.01.2017, in linea con quanto già disposto dall’art. 1, comma 8-bis, 

Legge n. 190/2012 e dall’art. 44 del d.lgs. 33/2013, sono state trasmesse all’OIV le “schede misure 

di contrasto PTPC anni 2017-2019” e “linee operative di aggiornamento e adeguamento del PTPC 

2017-2019 al PNA approvato da ANAC con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016”, al fine di verificare 

la coerenza delle stesse con il PNA e con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione 

strategico-gestionale; 

 

- con nota n. 4979 del 27.01.2017 l’O.I.V. ha espresso parere favorevole, riservandosi di verificare la 

coerenza del PTPC con il Piano della performance 2017, non appena quest’ultimo verrà approvato; 

 

Considerato che, con nota del 20.02.2017 il Sindaco Metropolitano ha richiesto alcuni approfondimenti 

e adattamenti al RPCT sulla proposta di PTPC; 

 

Ritenuto che il RPCT ha condiviso  prontamente le richieste di approfondimento e adattamento e ha 

provveduto altresì a richiedere ai Dirigenti formale condivisione della proposta di PTPC con ulteriori 

adeguamenti metodologici ed operativi con nota prot. 10689 del 23.02.2017; 

 

Considerato che tale condivisione è avvenuta nel corso del verbale di conferenza dei dirigenti del 

1.03.2017 all’uopo convocata dal RPCT con nota prot. 11032 del 24.02.2017; 

 

Vista la proposta di PTPC come risultante dalla proposta iniziale rimodulata alla luce degli 

approfondimenti e degli adattamenti intervenuti; 

 

Visti:  

- il D.lgs n.150/2009;  

- la Legge n.190/2012;  

- il D.lgs n.33/2013;  

- il D.lgs n.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 L.R. n. 15/15 e s.m.i 

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

- il D.Lgs. n. 97/2016; 

- la deliberazione ANAC n. 831 del 03 agosto 2016; 

- la delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016; 

- la determinazione ANAC n. 1309 del 28/12/2016. 
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Richiamati:  

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

Straordinario pro-tempore, con i poteri della Giunta, n. 8 del 11.02.2016, che costituisce strumento 

fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione;  

-  il regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da ultimo modificato con Decreto 

del Sindaco Metropolitano n. 54 del 20.02.2017; 

-  il Regolamento in materia di accesso civico e accesso generalizzato , approvato con Deliberazione 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Metropolitano n. 10 del 08.02.2017. 

 

Ritenuto che il PTPC 2017-2019 proposto, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale, contiene tutti i presupposti normativi, gestionali e di monitoraggio tali da renderlo idoneo a 

farne un efficace strumento di prevenzione della corruzione;  

 

Considerato che il PTPC proposto corrisponde ai requisiti di legge e delle linee guida ANAC e del 

PNA e risulta idoneo contrastare il rischio di eventi corruttivi o di maladministration e ritenutolo 

meritevole di approvazione; 

 

per i superiori motivi,  

PROPONE DI DECRETARE 

Approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2017 – 

2019”, nonché gli Allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso.  

 

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

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

 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  BAGLIERI 

IGNAZIO / ArubaPEC S.p.A. del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso dal Dirigente del Servizio 

Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Approvare il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Anni 2017 – 

2019”, nonché gli Allegati 1 e 2, parti integranti dello stesso.  

 

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

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

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 BIANCO VINCENZO / ArubaPEC S.p.A.     

 


