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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri della Giunta 

 
Nr. 6 

 
Del 11/02/2016      

 

 

Oggetto:  RETTIFICHE AL ”PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ANNI 2016 – 2018“     

 

L’anno duemilasedici il giorno undici del mese febbraio alle ore 09:40, 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. 11 del  08/02/2016 redatta dal Dirigente  Avv. Francesca Ganci 

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

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta n. 3 del 

29/01/2016 - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO “PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ANNI 2016 – 2018”. 

 

Rilevato che con la medesima deliberazione, oltre al Piano di prevenzione della corruzione, è stato 

approvato il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, quale sezione del suddetto Piano. 

 

Considerato che, in corso di approvazione della suddetta deliberazione, il Commissario 

Straordinario ha ritenuto opportuno apportare modifiche al Piano così come formulato, esplicitando 

la richiesta con nota. prot. n. 5584 del 29.01.2016 e richiedendo di procedere all’abolizione delle 

misure di promozione dell’etica e di standard di comportamento “MU11 – MU12 – MU13” e 

all’introduzione della cadenza quinquennale di rotazione del personale (anziché triennale); 
 

Vista la necessità di chiudere celermente la seduta di Giunta per l’approvazione della succitata 

deliberazione n.3/2016, l’Ufficio proponete ha dovuto rielaborare la consequenziale proposta al fine di 

apportare le modifiche richieste;  

 

Considerato che, da un controllo successivo, è emerso che non tutte le modifiche apportate sono state 

registrate dal sistema, per cui occorre sostituire nella SCHEDA MISURA M04 – Rotazione del 

personale addetto alle aree a rischio di corruzione (Misura di rotazione)  - Azioni da intraprendere, la 

parola “triennale” con la parola “quinquennale”; 
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Che, inoltre, sono stati riscontrati refusi e imprecisioni e, pertanto, occorre procedere alle opportune 

modifiche: 

- Sezione 1.3 – Processo di Aggiornamento sostituire le parole “trasmesso all’A.N.AC. attraverso il 

sistema integrato “PERLA PA”” con le parole “pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente”; 

- SCHEDA MISURA MU04 – Ulteriore misura (Misura di contrasto gestione affitti attivi e passivi) – 

indicatore di monitoraggio – periodicità, sostituire la parola “trimestrale” con “semestrale”; 

- SCHEDA MISURA MU07 – Ulteriore misura (Misura di definizione e promozione dell’etica e 

standard di comportamento – indicatore di monitoraggio – responsabilità, aggiungere dopo la parola 

“azione” la parola “costituisce”; 

- Sezione II – Programma triennale trasparenza ed integrità, 6.1 – Obiettivi Strategici in materia di 

Trasparenza posti dagli Organi di Vertice negli atti di indirizzo, sostituire “Provincia Regionale” con 

“Città Metropolitana”, spostare “Misura MU10 “Ulteriore Misura” (Misura di Trasparenza” dopo 

dopo “Misura MU05 “Ulteriore misura” (Misura conferimento incarichi e nomine)”, eliminare 

Misura MU14 “Ulteriore misura” (Gestione centralizzata acquisti Società partecipate); 

- 8.5 – Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, sostituire la 

parola “trimestrali” con la parola “semestrali”; 

- 9 – Dati Ulteriori, aggiungere, dopo “…(convertito in l.n. 148/2011).”, le seguenti parole “Elenco 

autovetture di servizio.” ed aggiungere nella Tabella riepilogativa “Dati Ulteriori” da pubblicare, alla 

colonna sotto-sezione 2 livello “Autovetture di servizio”,  alla colonna  riferimento normativo “ Art. 

4, c. 1, DPCM 25/9/14”, alla denominazione del singolo obbligo “Elenco autovetture di servizio”, 

alla colonna contenuti dell’obbligo “Pubblicazione scheda contenente il numero e l’elenco delle 

autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di 

contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di 

immatricolazione”: 

- Allegato 2 PTTI, nella sottosezione livello 1 “pagamenti dell’amministrazione”, denominazione del 

singolo obbligo “indicatore di tempestività dei pagamenti”,  servizio responsabile, sostituire “D1.03 

“Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato” con “D1.02 “Bilancio e Partecipate”; 

- Allegato 2 PTTI, nella sottosezione livello 1 “pagamenti dell’amministrazione”, denominazione del 

singolo obbligo “IBAN e pagamenti informatici”, servizio responsabile, sostituire “D1.02 “Bilancio e 

Partecipate”  con “D1.03 “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato”. 

 

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. 

 

Ritenuto opportuno provvedere alle necessarie modifiche e confermare il Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione in tutte le restanti parti; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

 
- sostituire nella SCHEDA MISURA M04 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di 

corruzione (Misura di rotazione)  - Azioni da intraprendere, la parola “triennale” con la parola 

“quinquennale”; 
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- Sezione 1.3 – Processo di Aggiornamento sostituire le parole “trasmesso all’A.N.AC. attraverso il 

sistema integrato “PERLA PA”” con le parole “pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente”; 

- SCHEDA MISURA MU04 – Ulteriore misura (Misura di contrasto gestione affitti attivi e passivi) – 

indicatore di monitoraggio – periodicità, sostituire la parola “trimestrale” con “semestrale”; 

- SCHEDA MISURA MU07 – Ulteriore misura (Misura di definizione e promozione dell’etica e 

standard di comportamento – indicatore di monitoraggio – responsabilità, aggiungere dopo la parola 

“azione” la parola “costituisce”; 

- Sezione II – Programma triennale trasparenza ed integrità, 6.1 – Obiettivi Strategici in materia di 

Trasparenza posti dagli Organi di Vertice negli atti di indirizzo, sostituire “Provincia Regionale” con 

“Città Metropolitana”, spostare “Misura MU10 “Ulteriore Misura” (Misura di Trasparenza” dopo 

“Misura MU05 “Ulteriore misura” (Misura conferimento incarichi e nomine)”, eliminare Misura 

MU14 “Ulteriore misura” (Gestione centralizzata acquisti Società partecipate); 

- 8.5 – Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, sostituire la 

parola “trimestrali” con la parola “semestrali”; 

- 9 – Dati Ulteriori, aggiungere, dopo “…(convertito in l.n. 148/2011).”, le seguenti parole “Elenco 

autovetture di servizio.” ed aggiungere nella Tabella riepilogativa “Dati Ulteriori” da pubblicare, alla 

colonna sotto-sezione 2 livello “Autovetture di servizio”,  alla colonna  riferimento normativo “ Art. 

4, c. 1, DPCM 25/9/14”, alla denominazione del singolo obbligo “Elenco autovetture di servizio”, 

alla colonna contenuti dell’obbligo “Pubblicazione scheda contenente il numero e l’elenco delle 

autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di 

contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di 

immatricolazione”; 

- Allegato 2 PTTI, nella sottosezione livello 1 “pagamenti dell’amministrazione”, denominazione del 

singolo obbligo “indicatore di tempestività dei pagamenti”,  servizio responsabile, sostituire “D1.03 

“Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato” con “D1.02 “Bilancio e Partecipate”; 

- Allegato 2 PTTI, nella sottosezione livello 1 “pagamenti dell’amministrazione”, denominazione del 

singolo obbligo “IBAN e pagamenti informatici”, servizio responsabile, sostituire “D1.02 “Bilancio e 

Partecipate”  con “D1.03 “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato” 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 09/02/2016 dal 

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

 

Visto il parere di regolarità contabile “Parere non dovuto” reso in data  09/02/2016 dal Dirigente del 

Servizio Finanziario; 

 

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

 

DELIBERA 

 

- sostituire nella SCHEDA MISURA M04 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di 

corruzione (Misura di rotazione)  - Azioni da intraprendere, la parola “triennale” con la parola 

“quinquennale”; 

- Sezione 1.3 – Processo di Aggiornamento sostituire le parole “trasmesso all’A.N.AC. attraverso il 

sistema integrato “PERLA PA”” con le parole “pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente”; 

- SCHEDA MISURA MU04 – Ulteriore misura (Misura di contrasto gestione affitti attivi e passivi) – 

indicatore di monitoraggio – periodicità, sostituire la parola “trimestrale” con “semestrale”; 

- SCHEDA MISURA MU07 – Ulteriore misura (Misura di definizione e promozione dell’etica e 

standard di comportamento – indicatore di monitoraggio – responsabilità, aggiungere dopo la parola 

“azione” la parola “costituisce”; 

- Sezione II – Programma triennale trasparenza ed integrità, 6.1 – Obiettivi Strategici in materia di 

Trasparenza posti dagli Organi di Vertice negli atti di indirizzo, sostituire “Provincia Regionale” con 
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“Città Metropolitana”, spostare “Misura MU10 “Ulteriore Misura” (Misura di Trasparenza” dopo 

“Misura MU05 “Ulteriore misura” (Misura conferimento incarichi e nomine)”, eliminare Misura 

MU14 “Ulteriore misura” (Gestione centralizzata acquisti Società partecipate); 

- 8.5 – Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza, sostituire la 

parola “trimestrali” con la parola “semestrali”; 

- 9 – Dati Ulteriori, aggiungere, dopo “…(convertito in l.n. 148/2011).”, le seguenti parole “Elenco 

autovetture di servizio.” ed aggiungere nella Tabella riepilogativa “Dati Ulteriori” da pubblicare, alla 

colonna sotto-sezione 2 livello “Autovetture di servizio”,  alla colonna  riferimento normativo “ Art. 

4, c. 1, DPCM 25/9/14”, alla denominazione del singolo obbligo “Elenco autovetture di servizio”, 

alla colonna contenuti dell’obbligo “Pubblicazione scheda contenente il numero e l’elenco delle 

autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate, distinte tra quelle di proprietà e quelle oggetto di 

contratto di locazione o di noleggio, con l’indicazione della cilindrata e dell’anno di 

immatricolazione”; 

- Allegato 2 PTTI, nella sottosezione livello 1 “pagamenti dell’amministrazione”, denominazione del 

singolo obbligo “indicatore di tempestività dei pagamenti”,  servizio responsabile, sostituire “D1.03 

“Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato” con “D1.02 “Bilancio e Partecipate”; 

- Allegato 2 PTTI, nella sottosezione livello 1 “pagamenti dell’amministrazione”, denominazione del 

singolo obbligo “IBAN e pagamenti informatici”, servizio responsabile, sostituire “D1.02 “Bilancio e 

Partecipate”  con “D1.03 “Gestione Risorse Finanziarie – Economato e Provveditorato” 

 

Dare mandato al Dirigente Proponente 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   

 


