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PREMESSA 

 

In attuazione del contenuto dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012, con deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 9 del 28.01.2014 aggiornata con deliberazione n. 143 del 31.10.2014, 
su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato approvato dalla ex 
Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio Comunale” (L.R. n. 8/2014) ed in 
atto Città Metropolitana di Catania ai sensi della Legge Regionale 4 agosto 2015, n. 15, il Piano 
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2015-2017. 
Il piano è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano 
Nazionale Anticorruzione (PNA), rielaborato nell’ottica di fornire una valutazione del diverso 
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e stabilire interventi organizzativi volti a 
prevenire il rischio medesimo, nonché di creare un collegamento tra prevenzione della corruzione -
trasparenza - performance per una più ampia gestione del «rischio istituzionale». 
Il Piano è stato pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale, all'interno della 
sezione denominata "Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti - Corruzione/Piano di 
prevenzione della corruzione”, è stato poi pubblicato anche sulla “Home page” del sito, in una 
sezione “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella 
pubblica amministrazione”, al fine di aprire un canale di comunicazione con i cittadini mediante 
una casella di posta elettronica e permettere la segnalazione di eventuali abusi o illegalità. 
La predisposizione del piano è stata curata dall’Ufficio Piano di Prevenzione della corruzione, sotto 
il coordinamento del Responsabile, con la partecipazione dei Dirigenti per i Servizi di rispettiva 
competenza; il Piano è stato elaborato seguendo le indicazioni fornite dal P.N.A., predisposto dal 
Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 4, lett. c) della L. n. 190/2012, 
approvato con delibera n. 72/2013 della CIVIT (ora A.N.A.C.) e tenendo conto delle proposte di 
aggiornamento fatte pervenire dall’O.I.V. con nota prot. n. 4501 del 26.01.2016. 
La collaborazione con i Dirigenti ha consentito la valutazione del rischio connesso ai vari processi e 
l’adozione di talune misure di mitigazione e contrasto dei fenomeni di corruzione. Il Piano è stato 
trasmesso all’OIV per la verifica di coerenza e la formulazione di eventuali osservazioni, di cui si è 
tenuto conto nella stesura finale. Preventivamente all’adozione del Piano, si è provveduto alla 
pubblicazione della sua bozza sulla home-page del sito istituzionale, al fine di garantire la 
partecipazione dei cittadini alla sua stesura, tramite consultazione. 
Per i processi individuati con un livello di rischio “medio/alto”, sono state adottate misure 
organizzative, procedurali e amministrative atte a riportare il rischio entro livelli contenuti. 
Successivamente all’adozione del Piano, il RPC ha effettuato incontri, sia con i Capi Dipartimento 
che con i Dirigenti, finalizzati alla piena attuazione del Piano ed al monitoraggio dell’adozione delle 
misure previste. 
In particolare, ai Dirigenti è stata richiesta la piena realizzazione di quanto statuito dal “Programma 
Triennale per la trasparenza e l’integrità”, che è stata dagli stessi garantita, attraverso l’accesso 
telematico a dati, documenti e procedimenti e la pubblicazione delle informazioni richieste dalla 
normativa nell’apposita sezione del sito web istituzionale, provvedendo anche alla pubblicazione di 
informazioni ulteriori, in conformità a quanto previsto dal PTTI 2015-2017. 
Le misure del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità sono coordinate con le misure e 
gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. Il pieno rispetto degli obblighi di 
trasparenza, infatti, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un 
valido strumento di diffusione ed affermazione della cultura del rispetto delle regole, nonché di 
prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi. Gli obiettivi contenuti nel piano sono stati formulati in 
collegamento con la programmazione strategica e operativa dell’Ente, definita nel Piano della 
Performance. 
La funzione di controllo dell’effettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente da parte dei Dirigenti, è attuata: 
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• nell’ambito dei “controlli di regolarità amministrativa” previsti dal Regolamento sui controlli 
interni ; 

• nell’ambito dell’attività di monitoraggio del Piano triennale di prevenzione della corruzione, con 
riferimento in specifico al rispetto dei tempi procedimentali; 

• attraverso appositi controlli effettuati dall’Ufficio Aggiornamento, informativa e trasparenza . 
Per una migliore attuazione degli obblighi di trasparenza richiesti dal legislatore nonché delle 
misure di prevenzione individuate nel PTPC, è stato garantito a tutti i settori dell’Ente un supporto 
quotidiano mediante risposte ai quesiti pervenuti per posta o telefonicamente. 
E’ stata garantita la tracciabilità dell'intero processo amministrativo, attraverso la sua 
informatizzazione. 
E’ stata disciplinata la procedura di accesso civico, inteso quale diritto dei cittadini di richiedere 
documenti, informazioni o dati che l’Ente ha omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. E’ stato, 
inoltre, predisposto un apposito modulo per la richiesta di accesso che è gratuita, non deve essere 
motivata e deve essere indirizzata al Responsabile della trasparenza. 
Sono stati predisposti e somministrati appositi questionari ai dipendenti che svolgono la loro attività 
in processi individuati con un livello di rischio “medio/alto”, al fine di monitorare comportamenti 
che possono determinare casi di conflitto di interessi. 
I dirigenti hanno provveduto a separare, ove possibile, il procedimento amministrativo in fasi da 
assegnare a differenti unità lavorative, attivando così meccanismi di controllo nella formazione 
delle decisioni dei procedimenti a rischio. 
I dirigenti, inoltre, hanno certificato, al momento del conferimento dell'incarico, l'insussistenza di 
cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal d. lgs. n. 39/2013, provvedendo alla relativa 
pubblicazione. 
L’Ufficio Contratti dell’Ente ha provveduto alla predisposizione di un modulo da sottoporre 
all’accettazione dei contraenti, mediante sottoscrizione, con il quale questi ultimi si impegnano: 
a) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, anche di modico valore, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari al 
fine del rilascio del provvedimento autorizzativo oppure abilitativo o concessorio o al fine di 
distorcere l’espletamento corretto della successiva attività o valutazione da parte 
dell’Amministrazione; 

b) a denunciare immediatamente alle Forze dell’ordine ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità 
ovvero offerte di protezione o estorsione di qualsiasi natura che venga avanzata nei confronti di 
propri rappresentanti o dipendenti, di familiari dell’imprenditore o di eventuali soggetti legati 
all’impresa da rapporti professionali; 

c) a comunicare ogni variazione delle informazioni riportate nei certificati Camerali concernenti la 
compagine sociale;  
d) a richiedere le informazioni Prefettizie di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/98 per le imprese 

fornitrici e appaltatrici con cui stipulano, per l’esecuzione dei lavori o per la prestazione di 
servizi o forniture connessi al provvedimento autorizzativo oppure abilitativo oppure 
concessorio, contratti privati di importo superiore ad € 100.000,00; 

e) ad autorizzare l’utilizzo dei propri dati personali per i fini istituzionali della Provincia; 
f) ad indicare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i 

soci ed i dipendenti degli stessi soggetti ed i dirigenti ed i dipendenti dell’amministrazione; 
g) a dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non 

aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 

Sono stati garantiti i controlli amministrativi e gli obblighi informativi per i dirigenti che 
semestralmente hanno attestato: la legittimità degli atti adottati; il rispetto dei termini previsti dalla 
legge; l’intervenuto monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa 
stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione 
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di vantaggi economici di qualunque genere, 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'amministrazione; che non vi sono stati, negli ultimi tre anni, rapporti di 
collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti; la trasparenza dell’attività 
amministrativa, assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni 
richieste dalla normativa; l’effettiva rotazione degli incarichi. 
La Città Metropolitana di Catania ha in particolare investito notevolmente sull’informatizzazione ed 
automatizzazione dei processi. L’Ente, infatti, si è dotato di applicativi software che consentono non 
solo la riduzione dei costi ma anche e soprattutto il rafforzamento dei controlli e l’aumento della 
visibilità, permettendo la tracciabilità dei flussi e riducendo, in modo esponenziale, il rischio di 
manipolazione dei dati cartacei. In particolare, l’informatizzazione dell’iter procedurale, visibile 
attraverso le strutture dei flussi (workflow), consente una maggiore efficienza, la standardizzazione 
dei metodi di lavoro, l’esclusività della metodologia utilizzata, mettendo in rilievo responsabilità e 
modalità operative. La disponibilità di strumenti di verifica nonché l’automatismo della 
numerazione di ogni atto e/o documento prodotto col sistema, ne garantiscono anche l’ufficialità. 
Tutti gli atti, comprese le determinazione e le deliberazioni, vengono predisposti mediante 
applicativi e firmati digitalmente.  
La Città Metropolitana di Catania ha offerto forme di tutela ai whistleblowers. Sono stati 
predisposti tutti gli atti idonei a garantire la riservatezza dei dati del segnalante. Il soggetto 
competente a ricevere le segnalazioni è il Responsabile della Prevenzione della Corruzione. E’ stata 
data massima pubblicità sulle modalità di segnalazione e sulle tutele offerte ai whistleblowers. 
Con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 40 del 30.12.2013 è 
stato approvato il Regolamento del procedimento amministrativo con allegato elenco dei singoli 
procedimenti in carico ai Servizi. Ai fini del monitoraggio periodico, il Servizio Affari Generali ha 
predisposto un apposito modello, utilizzando il quale i singoli Servizi hanno indicato gli elementi 
relativi ai procedimenti ed ai loro tempi di conclusione, provvedendo ad estrapolare, 
trimestralmente, i tempi procedimentali medi e garantendo la consequenziale pubblicazione sul sito 
istituzionale dell’Ente “Amministrazione Trasparente” per ogni singolo procedimento. Il PTPC 
adottato statuisce che laddove la reportistica pubblicata evidenzi uno sforamento del rispetto dei 
termini procedimentali uguale o superiore al 5% sul totale dei processi trattati, il Dirigente 
interessato dovrà relazionare al R.P.C. indicando le motivazioni dello sforamento. 
L’Ente ha aderito al "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione 
della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, “Carlo 
Alberto dalla Chiesa”, stipulato in data 30 settembre 2003, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero 
dell’Economia e della Finanza e la Regione Siciliana. 
 
1 ANALISI DEL CONTESTO  
 
1.1 – Il contesto esterno 

 
Il territorio della Città Metropolitana, posto sul versante orientale della Sicilia, su una delle più 
importanti direttrici del traffico marittimo, è servito da un’area portuale che consente frequenti 
contatti con il resto del Mediterraneo. Negli ultimi anni, il porto di Catania, ha visto un 
intensificarsi dell’interesse verso il trasporto via mare, in particolare con navi traghetto, a causa dei 
seguenti fattori: 
- la notevole distanza tra Catania e centri del centro-nord,  
- l’organizzazione degli operatori con corrispondenti nei porti di destinazione che consente di far 

viaggiare i semirimorchi senza motrici ed autisti; 
- la possibilità di usare mezzi anche con carichi di ritorno. 
Anche l’aeroporto “Fontanarossa” di Catania riveste un ruolo di fondamentale importanza come 
punto di riferimento per il traffico aeronautico nel Mezzogiorno. Si colloca, infatti, secondo i dati 
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degli ultimi anni tra il terzo e il quarto posto tra gli aeroscali d’Italia, per movimento annuo 
passeggeri; per la sua vocazione economico commerciale fa registrare costanti flussi per quel che 
concerne il traffico delle merci. L’aeroporto di “Fontanarossa”, oltre a servire la provincia di 
Catania, viene utilizzato da altre sei provincie siciliane (Messina, Enna, Caltanissetta, Agrigento, 
Ragusa e Siracusa), che rientrano in tutto o in parte nella sua area di gravitazione grazie a servizi 
diretti giornalieri di autolinee o all’utilizzo di altri mezzi di superficie pubblici e privati.  
La struttura demografica della Città Metropolitana ha subito profondi cambiamenti desumibili da un 
analisi di lungo periodo sui dati di fonte censuaria. La composizione della popolazione per classi di 
età evidenzia a Catania una struttura demografica non dissimile da quella dei Paesi Industrializzati.  
L’economia del territorio metropolitano (ex provinciale) è essenzialmente legato alla città di 
Catania, che vide negli anni sessanta raggiungere un livello di sviluppo tale da essere definita la 
"Milano del Sud".  
I settori edilizio, agricolo, terziario e in parte industriale determinarono la vigorosa crescita 
economica, che provocò un copioso flusso migratorio dalla stessa provincia e da quelle vicine di 
Enna, Caltanissetta, Siracusa e Ragusa verso Catania, tanto da portare agli inizi degli anni settanta 
la popolazione del comune di Catania a superare i 400.000 residenti e subito dopo iniziare un 
decremento demografico a favore dei comuni limitrofi a ridosso del capoluogo catanese, con una 
perdita dall’81 ad oggi di circa il 15% della popolazione a favore di questi.  
Il terziario rappresenta in Sicilia la componente economica predominante sia sul piano della 
formazione del prodotto interno che sul piano occupazionale. E’ uno dei più vasti ed eterogenei tra i 
segmenti produttivi, e, praticamente, comprende diverse attività, quali: i trasporti, i pubblici 
esercizi, il credito ed assicurazione, i servizi pubblici, ecc. Esso varia secondo l’andamento del 
mercato in cui opera ed è influenzato e contemporaneamente influenza la domanda generale.  
Il comparto commerciale provinciale si articola in un sistema distributivo dalla lenta evoluzione 
verso forme più moderne, prevalentemente nella grande distribuzione organizzata, rispetto ai punti 
di vendita al dettaglio. 
La Città Metropolitana riflette esattamente le condizioni registrate a livello regionale: l’andamento 
storico dei tassi di disoccupazione provinciali conferma lo sviluppo negativo del mercato del lavoro 
(19,2%), con una accentuazione, vista la recessione economica degli ultimi anni, della 
disoccupazione giovanile che naviga al 43,4%1 costringendo quest’ultimi ad emigrare nei prossimi 
dieci anni. 
Con la crescita economica degli anni ‘70, inevitabilmente in un “habitat” che dal secolo scorso 
rappresenta l’elemento più degradante e umiliante per una collettività, sono cresciute anche le lobby 
affaristiche e la mafia, che si sono infiltrate nel tessuto sociale e produttivo con gli effetti devastanti 
che oggi registriamo. Tutti gli indicatori sociali ed economici, ci indicano una situazione che nel 
tempo si è sempre più deteriorata nella misura in cui la criminalità organizzata, nonostante la 
significativa attività di contrasto degli ultimi anni, è riuscita a conservare un ruolo di primo piano 
evolvendosi ed infiltrandosi nel tessuto economico sociale tramite il pervasivo controllo territoriale, 
che include anche talune manifestazioni della criminalità diffusa.  
In tale prospettiva, la ricerca del consenso e della mediazione per condizionare i settori 
dell’imprenditoria, della finanza e della pubblica amministrazione mantengono la propria efficacia, 
così come testimoniato anche dalle complesse interrelazioni con organismi criminali di paesi 
stranieri. Il sistema mafioso, pur mantenendo un pressante impegno nelle estorsioni, indirizza le 
proprie attività nel settore edile, nella produzione di energie rinnovabili, nelle attività 
imprenditoriali connesse con la coltivazione ed il commercio di prodotti ortofrutticoli e nel 
riciclaggio dei capitali illeciti. 
Le dinamiche evolutive della criminalità organizzata in Sicilia denotano, nonostante la significativa 
attività di contrasto degli ultimi anni, il ruolo di primo piano giocato dai vertici mafiosi. Nella 
Sicilia orientale, Cosa nostra etnea conferma la propria supremazia nei confronti degli altri sodalizi 

                                                           
1
 Dati ISTAT riferiti all’anno 2014 



9 

 

criminali della provincia, talvolta alleati, talvolta contrapposti, la cui coesistenza è spesso causa di 
equilibri instabili. L’organizzazione catanese continua a manifestare una particolare propensione 
per il mondo degli affari attraverso precise strategie di infiltrazione all’interno delle strutture 
istituzionali e a rinnovati rapporti con realtà imprenditoriali compiacenti. 
Cosa nostra, in Sicilia orientale, non ha tradizionalmente il monopolio delle attività criminali e si 
limiterebbe a gestire gli interessi strategici. In particolare, nel riservare per sé la manipolazione di 
appalti pubblici, attirerebbe gruppi dal profilo operativo meno evoluto che accetterebbero di essere 
incorporati in più complesse strutture criminali mafiose. A questi sarebbero delegate attività illecite 
secondarie, specialmente in provincia. 
Recenti attività d’indagine hanno consentito di individuare un gruppo mafioso, operante nella piana 
di Catania e nei quartieri Pigno e Librino, con attività di “guardianie” dei terreni sui quali 
l’organizzazione esercita la propria influenza, anche al fine di gestire, tramite l’intimidazione 
mafiosa sui reali proprietari, notevoli vantaggi economici derivanti da truffe in danno dell’Unione 
Europea in relazione a fondi erogati dall’AGEA (Azienda per le Erogazioni in Agricoltura) per oltre 
un milione e mezzo di euro. 
In generale, la provincia appare gravata dalla pressione mafiosa esercitata dal racket delle estorsioni 
e dell’usura. Inoltre, sono fonti di arricchimento illecito il traffico di stupefacenti ed il controllo 
degli appalti pubblici (ma anche privati). Un’apprezzabile attività investigativa ha consentito di 
ipotizzare l’infiltrazione di elementi di spicco della criminalità organizzata, attiva nell’alto Jonio 
etneo nell’attività di gestione dei rifiuti facente capo ad una società operante nell’area ionica-etnea, 
quale aggiudicataria dello specifico appalto. Nel medesimo contesto, sono state acquisite, infine, 
fonti di prova inerenti le illecite attività di traffico di sostanze stupefacenti e detenzione e porto di 
armi, promosse da elementi mafiosi. Le infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti si 
manifestano attraverso le forme classiche del controllo e del condizionamento, diretto o indiretto. 
Nel sistema in esame Cosa nostra consente agli imprenditori di mutuare la forza di intimidazione 
del vincolo associativo, ricevendone, in cambio, la possibilità di ottenere un’ampia rete di 
contiguità, funzionale ad incrementare l’illecito arricchimento dell’organizzazione. 
L’organizzazione di Cosa nostra evidenzia l’acquisizione di ruoli di responsabilità da parte di 
uomini d’onore provenienti dal mondo delle professioni. Il fenomeno è sintomatico dell’evoluzione 
della struttura verso una forma di associazione criminale guidata da esponenti di estrazione 
borghese, favorevoli ad una parassitaria politica di mediazione e di infiltrazione istituzionale 
economica e finanziaria. 
Nel catanese si è consolidato un sistema di inquinamento dell’economia legale gestito da imprese 
mafiose, presenti in attività mercantili e nel terziario che, agevolato dalla rapida espansione del 
volume commerciale, avrebbe i punti di forza nell’accesso alla catena logistica e nel controllo del 
settore dei trasporti, anche via mare e delle reti di vendita, con uno spostamento verso la grande 
distribuzione (supermercati, centri commerciali) ed i cinema multisala. 
All’elevato tasso di disoccupazione può essere ricondotta, in parte, la delinquenza minorile, che si 
esprime in furti di autovetture, in scippi, rapine e nello spaccio di stupefacenti. Talvolta si registra la 
captazione dei minorenni nelle organizzazioni criminali, anche di tipo mafioso. 
L’esperienza investigativa maturata dalla D.I.A. dal 1992 ad oggi, coniugata con un’analisi 
sistematica e con lo studio dei fenomeni connessi all’evoluzione dei sodalizi mafiosi a livello 
nazionale ed internazionale, consente di affermare che la criminalità organizzata stia vivendo una 
fase di radicale trasformazione avendo intuito i mutamenti profondi di una società sempre più 
dinamica, tecnologica e votata alla globalizzazione. I network criminali, allo scopo di estendere i 
traffici illeciti e rendere più sicuri e veloci i trasferimenti del denaro sporco, sfruttano taluni fattori 
che caratterizzano lo sviluppo delle società moderne: fluidificazione dei confini, attenuazione delle 
barriere doganali tra gli Stati e accentuata tendenza alla de materializzazione e virtualizzazione dei 
capitali e dei patrimoni, grazie allo sfruttamento delle reti finanziarie mondiali ad alta tecnologia 
informatica. E’ indubbio che il fenomeno della globalizzazione e la crescita disordinata dei mercati, 
abbiano propiziato e favorito la metamorfosi delle organizzazioni di tipo mafioso, trasformate in 
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vere e proprie holding del malaffare in grado di controllare e gestire i più disparati target economici, 
soprattutto nei settori strategici della finanza, dell’energia e dell’interscambio di beni e servizi. La 
scaltrezza dimostrata dalle consorterie mafiose nell’assumere connotazioni imprenditoriali, 
camuffando la propria presenza e l’agire tipicamente criminogeno dietro il paravento di compendi 
societari e aziendali apparentemente legali, ha permesso ai clan di conquistare un ruolo di primo 
piano nell’ambito del sistema produttivo, finanziario e commerciale, col rischio concreto di alterare 
l’ordinato sviluppo dell’economia e condizionare la libera concorrenza. 
La mafia imprenditrice fonda la sua forza espansiva sull’opportunità di beneficiare di vantaggi 
competitivi rappresentati dalla possibilità di disporre di capitali di origine illecita a costo zero e 
teoricamente illimitati, distorcendo la concorrenza e alterando il funzionamento delle regole di 
mercato. 
Il riciclaggio di denaro ed il reinvestimento dei proventi che derivano da attività criminali, per la 
loro progressiva espansione su scala nazionale ed internazionale, continuano a rappresentare vere e 
proprie emergenze economico sociali. 
Il fenomeno assume una considerevole rilevanza, segnatamente sul piano macroeconomico, dal 
momento che i flussi di denaro illecito, che la pratica del money laudering riversa nel sistema 
finanziario nel suo complesso, generano gravi distorsioni nell’economia legale alterando le 
condizioni di concorrenza, il corretto funzionamento dei mercati, nonché i meccanismi fisiologici di 
allocazione delle risorse, con riflessi, in definitiva, sulla stabilità ed efficienza del sistema 
economico nella sua globalità. 
Gli appalti pubblici costituiscono tradizionalmente un obiettivo primario delle organizzazioni 
criminali sia per l’opportunità di acquisire cospicui introiti, sia perché garantiscono, attraverso ditte 
controllate, la possibilità di offrire lavoro, sovente a basso contenuto tecnologico, ad affiliati ed a 
persone estranee alle consorterie. Specie queste ultime, inconsapevolmente finiranno per 
riconoscere al sodalizio la capacità di “creare economia” in aree tradizionalmente depresse. Creare 
occupazione è, infatti, un mezzo utilizzato dalle mafie per conseguire consenso, dimostrando 
subdolamente di essere in grado di garantire quel welfare che lo Stato appare impossibilitato, 
talvolta, ad assicurare. Determinare, anche nella parte sana della popolazione, la consapevolezza di 
dover dipendere dalla criminalità organizzata, innesta un processo di fidelizzazione indispensabile 
ai sodalizi per prosperare garantendosi uno spazio nel tessuto sociale. Le associazioni, infatti, oltre a 
fondare il proprio potere sulla forza di intimidazione, da sempre hanno ricercato il rispetto ed il 
sostegno sociale attraverso provvedimenti ed interventi apparentemente meritori diretti a dimostrare 
l’efficienza dell’anti-stato. Strappare alla malavita organizzata la possibilità di condizionare gli 
appalti significa impedire alla stessa di proporre una propria immagine positiva, assicurando una 
tutela alle imprese che operano nel rispetto delle leggi che – viceversa – finirebbero per 
soccombere.  
L’analisi delle dinamiche connesse all’usura e al racket dell’estorsione è la risultante di un 
approccio necessariamente multidisciplinare, ed è contestualmente resa ardua per la persistente 
sommersione che caratterizza il fenomeno, anche per la ritrosia delle vittime a manifestare 
pubblicamente condizioni di disagio economico di varia natura. La portata del fenomeno emerge 
sovente nei suoi connotati preoccupanti, mai comunque nella sua interezza, solo a seguito di 
indagini complesse, prolungate, approfondite, per via della forza intimidatrice della criminalità 
organizzata. La facilità con cui si consegue o si può far fruttare liquidità spiega inoltre perché il 
fenomeno usurario possa essere riconducibile anche alla criminalità comune nonché a soggetti che 
operano autonomamente “investendo” i propri risparmi. La pervicacia di tali condotte risiede nel 
fatto che le stesse, in particolare le estorsioni, ma in maniera crescente l’usura, costituiscono per le 
consorterie la principale forma di controllo del territorio ed un’opportunità d’infiltrazione 
dell’economia legale, attraverso l’induzione o lo sfruttamento dello stato di bisogno delle vittime. 
Attraverso la pratica estorsiva il clan riesce a soddisfare l’esigenza di prendere cognizione di tutto 
ciò che assume valenza economica nella propria area d’interesse, facendo inoltre percepire alla 
popolazione residente la propria proterva presenza. In tal modo, accanto alla categoria delle vittime 
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si crea un altro fronte di “dipendenza”: quello dei beneficiari di un perverso assistenzialismo che, in 
buona parte, si concretizza nell’elargizione di un contributo economico che consente un reddito di 
mero sostentamento. Tutto questo purtroppo crea consensi e fortifica l’influenza mafiosa. Inoltre, 
l’opportunità di riciclare ingenti quantità di denaro attraverso le pratiche usurarie ha determinato la 
crescente fortuna di tali attività nell’ambito delle strategie mafiose. Un ulteriore incentivo alla sua 
diffusione proviene dalla perdurante stagnazione del sistema produttivo, cui molti operatori 
economici tentano di far fronte con rapide iniezioni di denaro. La cospicua e pronta liquidità di cui 
dispongono  le mafie rappresenta, infatti, per l’imprenditore al collasso, un’illusoria (quanto 
remota) via di ripresa e, allo stesso tempo, un’opportunità per le organizzazioni criminali di 
infiltrarsi nell’economia legale. In tale quadro si è evidenziata la vocazione imprenditoriale delle 
organizzazioni mafiose che, mettendo a frutto l’esperienza maturata, assumono il controllo d’interi 
assetti societari, diversificando i settori di interesse e massimizzando i profitti. 
Non sempre, tuttavia, al pagamento del “pizzo” corrisponde la posizione di un soggetto vessato 
dalle cosche. Va, infatti, osservato che dall’esame delle risultanze processuali emerge anche la 
tendenza della vittima a ricercare il proprio “carnefice” per avvalersi di coperture utili per entrare 
e/o permanere nel giro degli affari. Per alcuni, il pagamento del “pizzo” può divenire un costo 
d’impresa, un investimento, cui corrispondono significative economie e velocizzazioni delle proprie 
attività. Esso consente, ad esempio, di ottenere il supporto delle organizzazioni criminali che hanno 
dimostrato la capacità di intimidire i lavoratori, sottoposti a vere pratiche di sfruttamento. In taluni 
casi, a fronte di una arbitraria riduzione degli emolumenti, nessuno si è rivolto alle organizzazioni 
di categoria o alle autorità dello Stato. E’ opportuno in questa sede sottolineare l’azione proficua 
delle associazioni anti-usura e anti-racket che hanno agito anche quali “centri di ascolto”, facendo 
in alcuni casi da tramite con forze di polizia e autorità e contribuendo a contrastare quella sorta di 
intimidazione che paralizza chi subisce estorsioni e usura. 
Un moltiplicatore della potenzialità delle organizzazioni criminali di infiltrare l’economia legale è 
rappresentato dalla permeabilità alle spinte corruttive del tessuto sociale, economico – 
imprenditoriale, politico ed istituzionale. La corruzione è, infatti, lo strumento attraverso il quale le 
organizzazioni mafiose possono realizzare la penetrazione capillare della cosa pubblica ed estendere 
il proprio campo d’azione anche al di fuori dei confini regionali di elezione. Il risultato è la 
costituzione di una zona grigia, ove non è più distinguibile il confine tra interessi legittimi ed affari 
illeciti e dentro la quale si manifesta il nuovo volto delle mafie. Non a caso la rilevanza del 
fenomeno corruttivo è alla base del recente intervento normativo (L. n. 190/2012) con il quale si è 
inteso rinforzare il sistema dei controlli e della prevenzione. In tale ambito, l’Autorità Nazionale 
Anticorruzione ha assunto il compito di vigilare in maniera più estesa ed approfondita sulle 
distorsioni che colpiscono l’efficienza delle pubbliche amministrazioni ed incidono sulla finanza 
pubblica.(tratto da “Ordine e sicurezza pubblica” http://www.camera.it/leg17/494?idLegislatura 

=17&categoria=038&tipologiaDoc=elenco_categoria e “D.I.A.” http:// www.camera.it/leg17/ 

494?idLegislatura= 17&categoria=074&tipologiaDoc=elenco_categoria). 
 
1.2 – Il contesto interno 
 
La Città Metropolitana di Catania è stata istituita ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge 
Regionale 4 agosto 2015, n. 15, in sostituzione dell’ex Provincia Regionale di Catania. 
All’Ente vengono attribuite, dall’art. 28 della medesima legge, le seguenti funzione proprie: 

- le funzione già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente; 
- parte delle funzioni proprie già attribuite ai sensi dell’art. 13 della legge regionale n. 9/86 

attribuite alle ex province regionali; 
- nuove funzioni proprie indicate dall’art. 27, comma 2 della L.R. n. 15/2015; 
- nuove funzioni proprie indicate dall’art. 28, comma 1 della L.R. n. 15/2015. 
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Dette specifiche funzioni conferite alla Città Metropolitana tuttavia, ai sensi dell’art. 28, commi 2 e 
4 della L.R. n. 15/2015, non sono immediatamente operative, essendo subordinate all’emanazione 
di appositi decreti del Presidente della Regione. 
Nelle more, la Città Metropolitana continuerà ad esercitare le funzioni attribuite alla ex Provincia 
Regionale alla data di entrata in vigore della legge, mantenendo, inoltre, la titolarità dei relativi 
rapporti giuridici, nell’ambito delle relative dotazioni di bilancio. 
Continueranno, altresì, ad applicarsi, ai sensi dell’art. 3, comma 3 della legge, le norme statutarie 
attualmente in vigore, fino alla data di approvazione dello statuto della Città Metropolitana, da 
adottarsi entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge. 
Gli organi di governo dell’Ente, ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’art. 51 della L.R. predetta 
(modificata con L.R. 12 novembre 2015, n. 28), sono in atto sostituiti da un Commissario 
Straordinario (nominato da ultimo con Decreto del Presidente della Regione n. 294 GAB del 
08.01.2016) cui vengono attribuite le funzioni esercitate dalla ex Provincia Regionale, nelle more di 
insediamento degli organi di governo degli enti di area vasta. 
Il territorio della Città Metropolitana si estende su una superficie di 3.573,68 kmq nella regione 
orientale siciliana, a forma irregolarmente allungata da nord-est a sud-ovest; ha una popolazione 
residente di 1.116.168 abitanti (30 novembre 2014) con una densità di 312,33 ab./ km².  
Allo stato, la Città Metropolitana gestisce 1.450 km. di strade provinciali; 70 km. di strade 
regionali; 270 km. di ex trazzere; n. 2 riserve naturali orientate e precisamente “Oasi del Simeto” e 
“Fiume Fiumefreddo” per complessivi 1.869,54 ha; n. 118 istituti scolastici, di cui n. 80 di 
proprietà, n. 14 in locazione e n. 24 in comodato d’uso per una volumetria complessiva stimata in 
oltre 1.600.000 m3; n. 3 impianti polisportivi; n. 8 caserme destinate alle forze dell’ordine; n. 1 
struttura fieristica “Le Ciminiere” che occupa una superficie di 27.000 mq, di cui mq. 16.000 per 
ingombro edifici, mq 8.300 spazi liberi, pedonali e carrabili e mq 2.700 destinati a verde. La 
superficie totale utilizzabile del plesso è di mq. 46.120, di cui mq 7.300 occupati da scale, servizi e 
impianti.  
La Città Metropolitana ha un patrimonio immobiliare consistente, diversificato nella tipologia e 
nella destinazione d’uso, con palazzi storici, come Palazzo Minoriti (sede legale dell’Ente, ex 
convento del ‘700), Villa Letizia (risalente ai primi del ‘900, in stile liberty, residenza del Prefetto) 
e altri locali adibiti a Musei, uffici, abitazioni e servizi commerciali nonché la stazione 
aereoportuale. 
La sede operativa è ubicata a Tremestieri Etneo e comprende diverse palazzine accorpate (178,5 
vani), una sala congressi da 100 posti e una grande sala per riunioni e conferenze stampa; sono 
presenti, inoltre, spazi a verde, depositi ed archivi. 
La macrostruttura dell’Ente risulta attualmente articolata in n. 3 Dipartimenti (AFFARI 
AMMINISTRATIVI E RISORSE FINANZIARIE, GESTIONE TECNICA, SVILUPPO 
ECONOMICO E SOCIO-CULTURALE) e n. 13 Servizi, oltre alla Segreteria Generale ed alla 
Direzione Generale, e non ha subito sostanziali modifiche rispetto a quella rappresentata nel 
Programma 2015/2017.  
Il Segretario Generale svolge i compiti di cui all’art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000.  
Le figure dirigenziali sono 8  e svolgono i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di 
Dirigenza nella P.A., secondo l’assegnazione alle strutture organizzative dell’Ente e le correlate 
attribuzioni di incarichi effettuate con le determinazioni Commissariali n. 176 del 28/08/2015 e n. 
229 del 17/11/2015. 
La rappresentazione grafica della macrostruttura organizzativa e ulteriori informazioni in materia 
(attività dei servizi, i nominativi dei dirigenti assegnati, recapiti telefonici e di posta elettronica, 
articolazioni e risorse umane assegnate) possono essere visionate sul sito istituzionale dell’Ente 
nella sezione “Amministrazione Trasparente” ed, altresì, sul sito internet dell'Indice delle Pubbliche 
Amministrazioni (IPA). 
La Città Metropolitana ha partecipazioni in società ed in enti di vario genere, ma è in corso da 
tempo un processo di dismissione delle partecipazioni ritenute non essenziali. La “Pubbliservizi 
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S.p.A.” è una società in house che fornisce servizi di gestione integrata del patrimonio dell'Ente 
metropolitano, finalizzata a garantire efficienza, efficacia ed economicità delle prestazioni, con n. 
389 dipendenti. 
Dal monitoraggio effettuato sul rispetto del codice di comportamento adottato, sono state accertate 
n. 52 segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013, di cui n. 18 hanno dato luogo a 
procedimenti disciplinari. Sono stati avviati n. 5 procedimenti disciplinari per fatti penalmente 
rilevanti, di cui n. 2 hanno dato luogo alla sanzioni della sospensione dal servizio con privazione 
della retribuzione. I fatti penalmente rilevanti, comunque, non sono riconducibili a reati relativi a 
eventi corruttivi. 
Nei primi mesi dell’anno 2015, è stato somministrato un questionario ad un campione di dipendenti, 
al fine di attenzionare la qualificazione del lavoro, la meritocrazia, i rapporti tra le persone e la 
valorizzazione delle potenzialità. Il questionario è puramente esemplificativo perché gli intervistati 
appartenevano tutti ad un unico servizio. L’adesione alla compilazione del questionario è stata alta 
(87,01%), manifestando la volontà dei collaboratori di fornire il proprio apporto per contribuire al 
miglioramento dei servizi, ma dall’analisi dei dati è stato evidenziato un mancato senso di 
appartenenza e diffusa insoddisfazione in quanto i dipendenti non si sentono coinvolti in maniera 
adeguata verso l’organizzazione nei suoi vari aspetti, quali le relazioni personali, i valori 
dell’organizzazione, le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa nella quotidianità. Parte del 
personale ritiene non adeguata la valutazione dell’attività lavorativa svolta, e che il sistema 
premiante non valorizzi le effettive capacità e l’effettivo impegno di ciascun dipendente. Nella 
sezione “suggerimenti” è stato chiesto il rispetto del principio meritorio e non quello delle 
conoscenze politiche o personali con il dirigente. L’attività di formazione e aggiornamento 
promossa dall’Ente è stata giudicata insufficiente (97,01%), con appena una piccola percentuale di 
consensi. E’ emersa una attività di controllo poco efficace per il rispetto del divieto di fumo e un 
ambiente di lavoro nell’insieme considerato sufficientemente sicuro. Il questionario prevedeva una 
parte relativa alle “discriminazioni”. E’ emersa una quasi totale assenza di discriminazione (solo 
una bassa percentuale pari al 7,46% dichiara l’esistenza di discriminazioni verso i disabili e la 
presenza di discriminazioni di donne rispetto agli uomini e viceversa); alla domanda, con risposte 
multiple, “quali comportamenti sono più diffusi nel caso di atteggiamenti discriminatori” il 5,97%  
ha risposto “maltrattamenti verbali”, il 4,47% “critiche immotivate, atteggiamenti ostili o esclusione 
e marginalizzazione dell’attività lavorativa”, il 7,46% “attribuzione di compiti eccessivamente 
stressanti”; sempre con possibilità di risposte multiple è stato richiesto “chi ha adottato 
atteggiamenti o giudizi discriminatori” con il seguente risultato: 11,94% “dirigente”, mentre 8,95% 
“colleghi”. 
 
2 – ATTORI INTERNI ED ESTERNI 

L’organizzazione della prevenzione della corruzione, strettamente interconnessa con il piano della 
trasparenza e con il sistema dei controlli interni, può funzionare adeguatamente solo grazie ad una 
costante comunicazione e collaborazione bidirezionale tra il responsabile, i dirigenti ed i dipendenti 
dell’ente. 
 
2.1 - L’Organo di indirizzo politico 

L’Organo monocratico della Città Metropolitana designa il Responsabile della prevenzione della 
corruzione; adotta, inoltre, tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o 
indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione. 
 
2.2 - Responsabile della prevenzione della corruzione 

Il responsabile della prevenzione della corruzione designato predispone ogni anno, entro il 31 
gennaio, il Piano triennale di prevenzione della corruzione che propone alla Giunta per un esame 
preventivo. 
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Il responsabile della prevenzione della corruzione, inoltre, definisce le procedure appropriate per 
selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in Servizi particolarmente esposti alla 
corruzione, nel rispetto di quanto stabilito con il presente piano. 
Il Piano viene trasmesso all’Autorità Nazionale Anticorruzione tramite il sistema integrato PERLA 
PA e pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione TRASPARENZA / PREVENZIONE E 
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE. 
In particolare, i compiti del Responsabile della corruzione sono: 
- la verifica della efficace attuazione del piano; 
- la verifica, d’intesa con il Dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici 

nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione, secondo i criteri 
definiti nella scheda M04 del presente piano; 

- la definizione delle procedure appropriate per l’individuazione del personale da inserire nei 
programmi di formazione. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione inoltre: 
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 e i 

compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al 
d.lgs. 39/2013; 

- elabora, entro il termine stabilito dall’A.N.AC., la relazione annuale sull’attività svolta e ne 
assicura la pubblicazione sul sito istituzionale. 

Il Responsabile della prevenzione della corruzione coincide, di norma, con il responsabile della 
trasparenza e svolge conseguentemente le funzioni di cui all’art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013. 
Sovrintende alla diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell’amministrazione e 
al monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’art. 54 c.7 del d.lgs. 165/2001, alla 
pubblicazione sul sito ed alla comunicazione all’A.N.AC. dei risultati del monitoraggio (art. 15 
DPR 62/2013). 
 
2.3 – Referenti per la prevenzione della corruzione 

I Capi Dipartimento sono individuati quali referenti per la prevenzione della corruzione per l’area di 
rispettiva competenza. Svolgono attività informativa nei confronti del responsabile della 
prevenzione, svolgono il monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati ai Servizi di 
riferimento (anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale). Osservano le misure 
contenute nel presente Piano. 
 
2.4 – Responsabile della trasparenza 

Al Responsabile della trasparenza è demandato il compito di controllare e verificare l’attuazione del 
Programma triennale e delle singole iniziative, riferendo agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, all’OIV, all'Autorità  nazionale  anticorruzione  e,  nei  casi  più  gravi, all'ufficio di 
disciplina (UPD) sugli eventuali inadempimenti e ritardi.  
Compete inoltre al Responsabile della trasparenza l’esercizio del potere sostitutivo in caso di 
inadempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Il Responsabile della trasparenza è il referente non solo del monitoraggio, dell’attuazione e 
dell’aggiornamento del Programma, ma dell’intero processo di realizzazione di tutte le iniziative 
volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità. Tale designazione rileva sia ai fini dell’accountability interna in 
relazione all’effettivo adempimento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, sia 
dell’applicazione delle misure sanzionatorie previste dall’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 150 del 
2009, in caso di mancata adozione e realizzazione del Programma o di mancato assolvimento degli 
obblighi di pubblicazione. 
Il Responsabile della trasparenza, anche previa opportuna attività di audit, predispone annualmente 
l’istruttoria sullo stato di attuazione del programma e la presenta all’OIV. 
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Il Responsabile della trasparenza cura l’organizzazione delle “Giornate della Trasparenza”. 
 
2.5 – I Dirigenti 

I Dirigenti, per i Servizi di rispettiva competenza, svolgono attività informativa nei confronti del 
Responsabile, dell’Ufficio Piano della corruzione e dell’Autorità Giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 
del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); partecipano 
al processo di gestione del rischio; propongono le misure di prevenzione; assicurano l’osservanza 
del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione; adottano le misure gestionali, 
quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale; osservano le 
misure contenute nel presente Piano. 
In particolare l’art. 16 del d.lgs. n. 165/2001 dispone che i dirigenti: 
- concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a 

controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti (comma 1-bis); 
- forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività 

nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte 
alla prevenzione del rischio medesimo (comma 1-ter); 

- provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 
svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva 
(comma 1-quater). 

A ciascun dirigente spetta il compito di procedere all’individuazione, all’elaborazione e alla 
segnalazione all’Ufficio competente alla pubblicazione dei dati per i quali deve essere assicurata la 
trasparenza nonché l’adozione delle iniziative di competenza previste nel Programma. 
I  dirigenti  responsabili  dei Servizi dell’Ente garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle  
informazioni  da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge.   
Al riguardo, si ricorda che l’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013 stabilisce che il mancato assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, 
eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione ed é comunque 
valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio 
collegato alla performance individuale dei responsabili. 
 
2.6 – L’ O.I.V. 

L’O.I.V. dà un contributo per l’attività di mappatura dei processi di gestione dei rischi; svolge 
compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa; 
esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall’Ente. Verifica la coerenza 
tra gli obiettivi di performance organizzativa e individuale e l’attuazione delle misure di 
prevenzione della corruzione. 
Ai sensi dell’art. 14, c. 4, lett. a), f), g), del d.lgs. n. 150 del 2009, l’OIV: è responsabile della 
corretta applicazione delle linee guida dell’ANAC; monitora il funzionamento complessivo del 
sistema di valutazione, della trasparenza ed integrità dei controlli interni ed elabora una relazione 
annuale sullo stato dello stesso; promuove ed attesta l’assolvimento degli obblighi di trasparenza 
(cfr. delibera Civit n. 2/2012). 
A tal fine, l’OIV svolge  nel corso dell’anno un’attività di audit sul processo di elaborazione e 
attuazione del Programma triennale nonché sulle misure di trasparenza adottate dall’Ente.  
La relazione annuale, elaborata anche sulla scorta dell’istruttoria predisposta dal Responsabile della 
trasparenza, e contenente l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla 
legge, viene trasmessa al Presidente/Commissario Straordinario della Città Metropolitana. 
L’audit svolto dagli OIV è funzionale anche all’individuazione di inadempimenti che possono dar 
luogo alla responsabilità prevista dall’art. 46 del d.lgs. n. 33/2013. 
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L'organismo indipendente di valutazione, inoltre, verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel 
Programma triennale per la  trasparenza  e l'integrità di cui all'articolo 10 e quelli indicati nel Piano 
della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. Le informazioni e i dati 
relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati ai fini della misurazione e 
valutazione delle performance  sia  organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei 
singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati. 
 
2.7 – L’Ufficio Piano della Prevenzione della Corruzione (UPC) 

L’Ufficio Piano della Prevenzione della Corruzione (UPC), così come previsto nella circolare 
esplicativa della Legge n. 190/2012 del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013, è stato 
istituito con determinazione del responsabile della prevenzione della corruzione n. 1 del 28.01.2013 
e funge da supporto per l'espletamento dell'attività di elaborazione e aggiornamento del piano e per 
l'attività di coordinamento delle procedure necessarie per la selezione e la formazione di dipendenti 
destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. 
 
2.8 – L’Ufficio Controlli attuazione misure del Piano 

L’Ufficio Controlli attuazione misure del Piano è istituito con determinazione del responsabile della 
prevenzione della corruzione, predispone ed aggiorna le modalità organizzative per l’efficiente, 
efficace e tempestiva organizzazione d’ufficio dei dati, per l’effettuazione dei controlli, nonché le 
modalità per la loro esecuzione; inoltre verifica l’efficienza dei sistemi di trasmissione dei dati, 
proponendo le misure atte a gestire eventuali criticità. 
 
2.9 - L’Ufficio del Segretario Generale e Controllo Interno 

L’Ufficio del Segretario Generale e Controllo Interno, sottopone al controllo di regolarità 
amministrativa le determinazioni dell’Organo monocratico della Città Metropolitana, le 
determinazioni adottate dai Dirigenti ed i contratti. Il controllo sulle determinazioni ed i contratti 
viene svolto con riferimento ai seguenti parametri: 
a) rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale; 
b) rispetto della normativa e delle disposizioni interne dell'Ente (Statuto, regolamenti, direttive, 

ecc.); 
c) rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro; 
d) correttezza e regolarità delle procedure; 
e) correttezza formale nella redazione dell'atto. 
 
2.10 - Ufficio aggiornamento, informativa e trasparenza 

L’Ufficio aggiornamento, informativa e trasparenza svolge attività di supporto al Responsabile della 
trasparenza per l’aggiornamento del Programma e controllo sull’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, collaborando per assicurare la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate. 
 
2.11 - L’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.) 

L’U.P.D. svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. 
n. 165 del 2001); provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria 
(art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); svolge attività di 
vigilanza e di monitoraggio sull’applicazione del Codice di Comportamento e redige la relazione 
annuale di cui all’art. 16 comma 3 del suddetto Codice e ne propone l’eventuale aggiornamento. 
 
  



17 

 

2.12 - L’Ufficio Controllo di Gestione 

L’Ufficio controllo di gestione provvede alla verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 
programmati, della funzionalità dell’organizzazione dell’Ente, dell’efficacia, dell’efficienza e del 
livello di economicità nell’attività di realizzazione degli obiettivi assegnati ai Servizi. Dà supporto 
per la predisposizione dello schema del Piano Esecutivo di Gestione. Svolge le attività di 
rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione e archiviazione dei dati statistici previste dal d.lgs. n. 
322/198. L’Ufficio, per l’espletamento dei suoi compiti e, in particolare, per l’attuazione delle 
rilevazioni comprese nel Programma statistico nazionale, si avvale degli altri uffici della Città 
Metropolitana, ai quali possono essere affidate talune fasi delle rilevazioni stesse, quali 
l’acquisizione dei dati e/o la loro elaborazione.  
 

2.13 – La struttura tecnica di supporto per la pubblicazione dei dati, l’Ufficio Stampa, l’URP 

Il Servizio “Pianificazione territoriale - Mobilità – Sistemi Informativi ed E-Government” è 
individuato quale struttura tecnica di supporto per l’attuazione del presente Programma. 
Il Servizio “Ufficio di Gabinetto – Ufficio Stampa” ed il Servizio “Affari Generali e Risorse 
Umane” partecipano attivamente al programma in quanto soggetti coinvolti nell’attività di 
informazione e comunicazione dell’Ente e, pertanto, daranno il loro supporto sulle azioni di 
diffusione dei principi di trasparenza. In particolare, il Servizio “Ufficio di Gabinetto – Ufficio 
Stampa” collaborerà all’organizzazione delle azioni programmate per la diffusione e il 
consolidamento della trasparenza. È affidata all’URP l’attuazione della strategia di ascolto e 
contatto con i cittadini. 
 
2.14 – Il delegato per l’esercizio delle funzioni per l’Accesso Civico 

Compete al delegato pronunciarsi in ordine alle eventuali richieste per controllare ed assicurare la 
regolare attuazione dell’accesso civico.  
 
2.15 – Tutti i Dipendenti dell’amministrazione 

Tutti i dipendenti dell’amministrazione partecipano al processo di gestione del rischio; osservano le 
misure contenute nel P.T.P.C.; segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. 
(art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi; partecipano 
attivamente al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi; partecipano 
attivamente in sede di definizione delle misure di prevenzione e di attuazione delle stesse. 
 
2.16 – I Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione 

I collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione osservano le misure contenute nel Piano; 
segnalano le situazioni di illecito. 
 
2.17 – Enti di diritto pubblico, Enti di diritto privato in controllo pubblico e società partecipate 

dall’Ente 

Hanno l’obbligo di applicare le disposizioni in materia di trasparenza e sono, inoltre, tenuti ad 
applicare, in termini di principi, gli indirizzi e le prescrizioni del presente Piano mediante 
adeguamenti dei propri regolamenti e procedure. Compete all’Ufficio “Partecipate” la vigilanza 
sulla corretta applicazione del P.T.P.C., nonché di denuncia in caso di violazione o inadempimento. 
Gli Enti di diritto privato in controllo pubblico hanno l’obbligo di nominare il responsabile della 
prevenzione della corruzione. Inoltre, anche sulla base dell’art. 6 del D.Lgs. n. 231/01 tali Enti sono 
chiamati ad adottare appositi modelli di prevenzione della corruzione e adeguarsi alla disciplina sul 
conferimento degli incarichi come previsto dal D.Lgs. n. 39/2013 e sulla trasparenza e gli obblighi 
informativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013. Nell’ambito delle linee guida per il controllo analogo 
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potranno essere introdotte azioni e misure finalizzate alla verifica e al monitoraggio del rispetto 
delle norme anticorruzione delle società controllate dall’Ente. 
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SEZIONE I    – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 
 
3 - PROCESSO DI AGGIORNAMENTO 
 
A seguito della pubblicazione della determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 della Autorità 
Nazionale Anticorruzione, con la quale sono state fornite indicazioni operative e chiarimenti 
rispetto ai contenuti del PNA vigente, si è provveduto alla rivisitazione del piano, tenendo conto dei 
suggerimenti forniti con la detta determinazione. Il lavoro svolto ha portato alla formulazione della 
presente proposta di piano di prevenzione della corruzione 2016-2018. 
Entro il 30 novembre di ogni anno ciascun Dirigente dovrà trasmettere al Responsabile della 
prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più 
elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare 
dirette a contrastare il rischio rilevato. Per l’individuazione delle attività a rischio qualora tali 
misure dovessero comportare degli oneri economici per l'ente, le proposte dovranno indicare la 
stima delle risorse finanziarie occorrenti. 
Entro il 31 dicembre, o il diverso termine stabilito dall’ANAC, il Responsabile della Prevenzione, 
anche sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, aggiorna il Piano di 
prevenzione della corruzione, con l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per 
la relativa attuazione, e lo trasmette all’Organo monocratico. 
Il Piano, una volta approvato, viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. La comunicazione 
alla Regione dell’aggiornamento del piano è assolta mediante la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale, così come previsto dal punto 3 dell’Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24 
luglio 2013. 
Il Piano, inoltre, è pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale all'interno della 
sezione denominata "Amministrazione Trasparente". Nella medesima sottosezione del sito viene 
pubblicata, a cura del Responsabile, entro il termine stabilito dall’ANAC, la relazione recante i 
risultati dell'attività svolta. 
Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della 
prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle 
prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche in ordine 
all'attività dell'amministrazione. 
Alla luce delle azioni già intraprese negli anni precedenti ed entrate a regime, descritte nella 
premessa al Piano, sono state elaborate, in forma semplificata, le misure di prevenzione e contrasto 
da attuare secondo la programmazione definita dal presente piano. 
 
4 – LA GESTIONE DEL RISCHIO 

Il P.T.P.C. può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del 
rischio nell’ambito dell’attività amministrativa svolta dall’Ente. 
Il processo di gestione del rischio definito nel presente piano recepisce le indicazioni metodologiche 
e le disposizioni del P.N.A. 
Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi: 
1. Mappatura dei processi attuati dall’amministrazione. 
2. Valutazione del rischio per ciascun processo. 
3. Trattamento del rischio . 
4. Sistemi di monitoraggio. 

4.1 - Mappatura dei processi  

Gli esiti e gli obiettivi dell’attività svolta sono stati compendiati nella “tabella di gestione del 
rischio”, allegata al piano ed elaborata sulla base delle indicazioni fornite da tutti i servizi coinvolti 
nei vari processi. 
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Per mappatura dei processi si intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all’interno 
dell’Ente al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio di corruzione, secondo l’accezione 
contemplata dalla normativa e dal P.N.A. Questa attività è stata effettuata nell’ambito di ciascuna 
struttura facente parte dell’assetto organizzativo della Città Metropolitana di Catania, analizzandone 
preliminarmente attribuzioni e procedimenti di competenza.  
Il piano è stato elaborato seguendo anche le indicazioni fornite da ciascun Dirigente, direttamente 
coinvolto nel processo di rilevazione del rischio collegato a ciascun tipo di procedimento, nel 
contesto organizzativo dell’Ente. Il piano si configura come strumento dinamico, da adeguare, 
integrare e monitorare con continuità, in quanto deve rappresentare una mappatura tendenzialmente 
completa del rischio. In particolare, per ogni processo, la identificazione degli specifici fattori di 
rischio è stata effettuata da ciascun Dirigente che ha provveduto alla valutazione del rischio, con 
l’indicazione delle misure da adottare, per il migliore trattamento del rischio stesso. 

4.2 - Valutazione del rischio 

Per ciascun processo inserito nell’elenco è stata effettuata dal Dirigente competente la seguente 
attività complessa suddivisa nei seguenti passaggi: 
- identificazione 
- analisi 
- ponderazione del rischio. 
Per l’analisi del rischio si è tenuto conto della frequenza della probabilità e dell’importanza 
dell’impatto i cui valori sono stati graduati recependo integralmente quelli indicati nell’Allegato 5 
del P.N.A., di seguito riportati: 

VALORI E FREQUENZE 
DELLA PROBABILITA’ 

VALORI E IMPORTANZA 
DELL’IMPATTO 

0= nessuna probabilità 
1= improbabile 
2= poco probabile 
3= probabile 
4= molto probabile 
5= altamente probabile 

0= nessun impatto 
1= marginale 
2= minore 
3= soglia 
4= serio 
5= superiore 

Infine, il valore numerico assegnato alla probabilità e quello attribuito all’impatto sono stati 
moltiplicati per determinare il livello complessivo di rischio connesso a ciascun processo analizzato 
(valore frequenza x valore impatto = livello complessivo di rischio). 
Per effetto della formula di calcolo sopra indicata il rischio potrà presentare valori numerici 
compresi tra 0 e 25. 
Tali dati sono riportati rispettivamente nelle colonne “PROBABILITA’ ACCADIMENTO”, 
“IMPATTO” e “LIVELLO DI RISCHIO” delle allegate Tabelle di gestione del rischio. 
Per una questione di chiarezza espositiva e al fine di evidenziare graficamente gli esiti dell’attività 
di ponderazione nella relativa colonna delle tabelle di gestione del rischio, si è scelto di graduare i 
livelli di rischio emersi per ciascun processo, come indicato nel seguente prospetto: 

VALORE NUMERICO DEL 
LIVELLO DI RISCHIO 

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 
CON RELATIVO COLORE ASSOCIATO 

0 NULLO 

INTERVALLO DA 1 A 5 BASSO 

INTERVALLO DA 6 A 10 MEDIO 

INTERVALLO DA 11 A 25 ALTO 
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4.3 -  Trattamento del rischio 

Sulle tabelle di gestione del rischio sono state indicate le diverse misure di prevenzione laddove con 
il termine “misura” si intende ogni intervento organizzativo, iniziativa, azione, o strumento di 
carattere preventivo ritenuto idoneo a neutralizzare o mitigare il livello di rischio connesso ai 
processi amministrativi posti in essere dall’Ente. 
Le misure di prevenzione sono state elaborate tenendo conto della traducibilità delle stesse in azioni 
concrete ed efficaci oltre che verificabili. 
Le misure previste sono classificate in obbligatorie e ulteriori e talune misure presentano carattere 
trasversale, ossia sono applicabili alla struttura organizzativa dell’ente nel suo complesso; mentre 
altre sono, per così dire, settoriali in quanto ritenute idonee a trattare il rischio insito in specifici 
settori di attività. 

4.4 -  Sistema di monitoraggio 

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio finalizzata alla verifica 
dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate e, quindi, alla successiva messa in atto di 
eventuali ulteriori strategie di prevenzione. 
Essa è attuata dagli stessi soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, in stretta 
connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione. 
Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione 
della corruzione entro il termine stabilito dall’ANAC redige una relazione sull'attività svolta 
nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione. 
La relazione viene trasmessa all’Organo monocratico e pubblicata sul sito web istituzionale 
dell'Ente. Tale documento dovrà contenere le indicazioni di cui allo schema approvato 
dall’A.N.AC. 
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5 - MISURE DI CONTRASTO 

Si riportano di seguito le misure di contrasto “generali” ed “ulteriori” corredate da un codice 
identificativo così da consentirne il richiamo sintetico nelle colonne “MISURE PREVENTIVE” 
delle tabelle di gestione del rischio allegate. 

 

5.1 – Misure di contrasto generali 

MISURE DI CONTRASTO GENERALI 
(OBBLIGATORIE) 

CODICE IDENTIFICATIVO 
MISURA 

Verifica “Inconferibilità - incompatibilità di incarichi 
dirigenziali e incarichi amministrativi di vertice - 
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici” 

M01 

Verifica “Attività successiva alla cessazione del rapporto di 
lavoro” (pantouflage - revolving doors) 

M02 

Formazione M03 

Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di 
corruzione 

M04 

Controlli amministrativi ed obblighi informativi M05 
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SCHEDA MISURA M01 
VERIFICA INCONFERIBILITA INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI 

AMMINISTRATIVI DI VERTICE - FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI 
(MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI) 

 

Normativa di riferimento: 
Decreto legislativo n. 39/2013. 
Art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. 
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella 
seduta del 24 luglio 2013. 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: - Verifica delle autocertificazione rilasciate, tenuto conto che: 
ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 46 
della L. 190/2012, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per i reati previsti nel capo 1 del titolo II del libro secondo del codice penale: 
a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso 
o la selezione a pubblici impieghi; 
b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla 
gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché 
alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o 
attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; 
c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per 
l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi 
economici di qualunque genere. 
Restano comunque ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 165/2001 in merito alle 
incompatibilità dei dipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, comma 1 bis, 
relativo al divieto di conferimento di incarichi di direzione di strutture organizzative 
deputate alla gestione del personale (cioè competenti in materia di reclutamento, 
trattamento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti che rivestano o abbiano rivestito 
negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero in movimenti sindacali oppure 
che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di 
consulenza con le predette organizzazioni. 
Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 è altresì vietato ai 
dipendenti svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi: 
a) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, nel 
biennio precedente, aggiudicato ovvero concorso ad aggiudicare, per conto dell'Ente, 
appalti di lavori, forniture o servizi; 
b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l'Ente ha in 
corso di definizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributaria; 
c) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i 
quali l'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partenariato. 
- Pubblicazione annuale dei risultati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito istituzionale 

Soggetti responsabili: Dirigente 

Tempistica: Annualmente a decorrere dalla data di conferimento dell'incarico. 

Indicatore di monitoraggio: 
modalità: Inoltro al RPC, da parte del dirigente, di idonea attestazione sull’intervenuto 
adempimento 
periodicità: annuale 
responsabilità: disciplinare per inosservanza di norme di legge 

Risultati attesi: 100% controlli da effettuare e 100% controlli dichiarazione veritiere 

Note: 
Si ricorda che il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è 
tenuto a comunicare - non appena ne viene a conoscenza - al proprio Dirigente, di 
essere stato sottoposto a procedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale 
per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. 
Collegamento con il piano della trasparenza. 
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SCHEDA MISURA M02 
VERIFICA ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI 

LAVORO (PANTOUFLAGE - REVOLVING DOORS) 
(MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL’ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO) 

 
 

Normativa di riferimento: Art. 53, comma 16-ter, D.lgs n. 165/2001. 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: - Nei contratti di assunzione del personale che esercita poteri autoritativi 
o negoziali per conto dell’amministrazione inserire la clausola che 
prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro 
subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla 
cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti 
adottati o di contratti conclusi con l’apporto decisionale del 
dipendente. 

- Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche 
mediante procedura negoziata, inserire la condizione soggettiva di non 
aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque 
di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato 
poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche 
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 
cessazione del rapporto. 

- Disporre l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei 
soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente. 

- Agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti 
degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti 
contenuti nell’art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001. 

- Nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, 
forniture e servizi prevedere l’obbligo di autocertificazione, da parte 
delle ditte affidatarie di non avere instaurato rapporti di collaborazione 
e/o lavoro dipendente con i soggetti di cui all’art. 53, comma 16-ter, 
D.Lgs. n. 165/01. 

- Verifiche e controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/00. 

Soggetti responsabili: Dirigente 

tempistica: Annualmente in occasione della reportistica finale relativa al P.D.O. 
2016. 

Indicatore di monitoraggio: modalità: trasmissione autodichiarazione sulle azioni intraprese 
periodicità: semestrale 
responsabilità: disciplinare per inosservanza di disposizioni normative 

Risultati attesi: diffusione della cultura della legalità e cessazione comportamenti 
anomali 

Note: collegamento con il piano della performance ed il codice di 
comportamento. 
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SCHEDA MISURA M03 
FORMAZIONE 

(MISURA DI FORMAZIONE) 
 

Normativa di riferimento: 
Articolo 1, commi 5 lett. b), 8, 10 lett. e, 11 della legge 190/2012. 
Art. 7-bis del D.lgs 165/2001. 
D.P.R. 70/2013. 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 
P.T.P.C. 

Azioni da intraprendere: 
Sono individuati tre livelli di formazione: 
“formazione base” (M03A), destinata a tutti i dipendenti per la diffusione dei principi etici e di legalità, 
finalizzati alla promozione di procedimenti amministrativi fondati su principi di correttezza, imparzialità e 
buon andamento. Essendo rivolta a tutti i dipendenti a prescindere dal ruolo ricoperto, non occorre alcuna 
selezione se non la sola calendarizzazione degli interventi all’evento formativo. Tale formazione deve essere 
periodica ed è curata dal dirigente cui il personale afferisce. 
“formazione specifica” (M03B), destinata al R.P.C., ai referenti, ai Dirigenti, ai P.O., ai dipendenti che 
operano negli uffici etici, ai funzionari ed istruttori addetti ai processi classificati a rischio “alto”. Per tale 
formazione, i dipendenti devono possedere i seguenti requisiti: 
1. assenza di provvedimenti disciplinari per danno erariale e/o all’immagine dell’amministrazione; 
2. non essere stato rinviato a giudizio a seguito di sottoposizione ad indagini preliminari di cui all’art. 369 del 
c.c.p., così come modificato dalla Legge 8 agosto 1995 n. 332, fino alla eventuale archiviazione del 
procedimento. 
“formazione specialistica” (M03C), propedeutica all’attuazione della misura della “rotazione dei 
dipendenti” che andranno ad operare in settori a più elevato rischio di corruzione. Per tale formazione, i 
dipendenti oltre a possedere i requisiti di cui sopra, devono: 
- non aver svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, mansioni che implicano le stesse attività e/o insistono nel 
medesimo ufficio. 
L’attività formativa potrà essere svolta: 
1. in house, per mezzo di personale interno o esterno; 
2. mediante percorsi formativi avviati dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione o da altri enti 
specializzati. 
I percorsi formativi predisposti dall’Ente hanno principalmente l'obiettivo di diffondere la "cultura" dell'etica 
e della legalità quale strumento di prevenzione della corruzione oltre che della normativa e dei regolamenti 
interni in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, con riferimento al P.T.P.C. ed al Codice di 
Comportamento; della normativa e dei regolamenti interni in materia di trasparenza e accesso; 
della disciplina relativa ai settori maggiormente esposti al rischio della corruzione, anche ai fini della 
rotazione. 
Tali percorsi sono differenziati per destinatari, in base alla preparazione posseduta, alle esigenze formative 
specifiche, alla tipologia dell'attività svolta e/o da svolgere e dovranno riguardare la prevenzione della 
corruzione ed i temi dell'etica e della legalità. 
I docenti, impegnati nella realizzazione dei percorsi formativi predisposti dall'Amministrazione, possono 
essere individuati tra il personale interno in possesso, a seconda dei casi, di particolare e comprovata 
esperienza e competenza nelle materie/attività rilevanti ai fini della formazione del personale in forza o 
trasferito a seguito della rotazione. I dirigenti, comunque, devono assicurate forme di “tutoraggio” per l'avvio 
al lavoro dei dipendenti neoassunti e/o trasferiti. 
L'individuazione dei docenti esterni, o enti di formazione privati, fermo restando la particolare competenza in 
relazione alle materie da trattare, deve avvenire mediante avviso pubblico e con comparazione dei curricula 
professionali, seguito da un eventuale colloquio, oltre che delle offerte economiche privilegiando quelle più 
vantaggiose a parità di prestazione. 

Soggetti responsabili: 
Tutti i Dirigenti per la formazione base e per l’individuazione del personale da formare (livello “specifico” 
M03B e “specialistico” M03C). 
Dirigente Servizio Risorse Umane per gli adempimenti relativi al piano della formazione nonché, in caso di 
insufficiente disponibilità finanziaria, per la selezione dei dipendenti da formare ed individuati dai Dirigenti, 
utilizzando il criterio del maggior “grado di responsabilità nel processo”. 

tempistica: Indicazione avvenuto adempimento in occasione della reportistica finale relativa al P.D.O. 2016. 

Indicatore di monitoraggio: 
modalità: trasmissione relazione al RPC ed all’Ufficio Controllo di Gestione sullo stato di attuazione 
periodicità: trimestrale 
responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto rilevante ai fini della valutazione della 
performance 

Risultati attesi: formazione di tutto il personale avente diritto 

Note: collegamento con il piano della performance 
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SCHEDA MISURA M04 
ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE 

A RISCHIO DI CORRUZIONE 
(MISURA DI ROTAZIONE) 

 
 

Normativa di riferimento: Articolo 1, commi 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012. 
Art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del D.lgs 165/2001. 
Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata 
nella seduta del 24 luglio 2013. 
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). 

Azioni da intraprendere: La rotazione del personale dovrà avvenire con cadenza quinquennale 
dall'accertamento del livello di rischio alto. 
La rotazione “in uscita” dovrà avvenire in presenza di: 
a) maggiore anzianità nel Servizio (non inferiore a 5 anni); 
b) presenza di provvedimenti disciplinari per danno erariale e/o all’immagine 
dell’amministrazione; 
c) essere stato rinviato a giudizio a seguito di sottoposizione ad indagini 
preliminari di cui all’art. 369 del c.c.p., così come modificato dalla Legge 8 
agosto 1995 n. 332, fino alla eventuale archiviazione del procedimento. 
La selezione dei dipendenti da sottoporre alla misura della rotazione “in 
entrata” dovrà essere effettuata con le seguenti modalità: 
1. assenza di provvedimenti disciplinari per danno erariale e/o all’immagine 
dell’amministrazione; 
2. non essere stato rinviato a giudizio a seguito di sottoposizione ad indagini 
preliminari di cui all’art. 369 del c.c.p., così come modificato dalla Legge 8 
agosto 1995 n. 332, fino alla eventuale archiviazione del procedimento; 
3. non aver svolto, negli ultimi 5 (cinque) anni, mansioni che implicano le 
stesse attività e/o insistono nel medesimo ufficio. 

Soggetti responsabili: Dirigente 

Tempistica: annuale con riferimento alla misura percentuale minima del 20%, per arrivare 
nel quinquennio al 100% 

Indicatore di monitoraggio: modalità: Inoltro al RPC, da parte del dirigente, di una relazione sulla 
rotazione effettuata nell’anno non inferiore al 20% del totale delle rotazioni da 
effettuare 
periodicità: annuale 
responsabilità: disciplinare per inosservanza delle misure del piano 

Risultati attesi: 20% rotazioni effettuate per ciascun anno 

Note: collegamento con il piano della performance e con il codice di comportamento 
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SCHEDA MISURA M05 
CONTROLLI AMMINISTRATIVI ED OBBLIGHI INFORMATIVI 

(MISURA DI CONTROLLO) 
 
 

Normativa di riferimento: 
L.n. 174/2012 
L. n. 190/2013 
D.Lgs. n. 33/2013 

Azioni da intraprendere: 
1) Attestazione, semestrale, ai sensi del DPR 445/00, su: 

- la legittimità degli atti adottati (regolamento sui Controlli Interni); 
- il rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento di disciplina del 

sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance; 
- l’intervenuto monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti 

che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di 
autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di 
qualunque genere, 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'amministrazione; 

- che non vi siano stati, negli ultimi tre anni, rapporti di collaborazione con 
soggetti privati, in qualunque modo retribuiti; 

- la trasparenza dell’attività amministrativa, assicurata mediante la 
pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni determinate dal 
“Programma Triennale per la trasparenza e l’integrità”, parte integrante 
del presente piano; 

- l’effettiva rotazione degli incarichi. 
2) Trasmissione al Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 30 

novembre di ciascun anno, della relazione dettagliata sulle attività poste in 
essere in attuazione delle misure di legalità ed integrità indicate nel 
presente Piano. 

Soggetti responsabili: Dirigente 

Tempistica: adempimenti annuali 

Indicatore di monitoraggio: 
modalità: trasmissione attestazioni su rispetto misura 
periodicità: semestrale per attestazioni, annuale per relazione 
responsabilità: disciplinare per inosservanza di disposizioni normative 

Risultati attesi: 
regolarità dell’attività amministrativa posta in essere in attuazione delle misure 
di legalità ed integrità 

Note: collegamento con il codice di comportamento 
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5.2 – Misure di contrasto ulteriori 

Sono misure ulteriori, per aree specifiche, quelle riportate nelle schede che seguono. 

 

 

MISURE ULTERIORI  
CODICE IDENTIFICATIVO 

MISURA 

CONTROLLO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE MU01 

CONTROLLO PIANIFICAZIONE MU02 

GESTIONE FONDI EUROPEI MU03 

GESTIONE AFFITTI ATTIVI E PASSIVI MU04 

CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE MU05 

GESTIONE MAGAZZINO MU06 

DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL’ETICA E 
STANDARD DI COMPORTAMENTO 

MU07 

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI/PROCEDIMENTI MU08 

CONTROLLO MU09 

TRASPARENZA MU10 
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SCHEDA MISURA MU01 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI RILASCIATE) 
 
 
 

Normativa di riferimento: D.Lgs. n. 152/2006  

Azioni da intraprendere: - controlli a campione sulle autorizzazioni rilasciate in materia di 
emissioni in atmosfera 

- compilazione schede standardizzate di verifica della sussistenza dei 
requisiti necessari per il rilascio delle autorizzazioni 

- pubblicazione per elenco autorizzazioni rilasciate su Amministrazione 
Trasparente “Dati Ulteriori” 

Soggetti responsabili: Dirigente del Servizio competente al rilascio delle autorizzazioni  

Tempistica: controllo annuale 

Indicatore di monitoraggio: modalità: verifica 10% delle autorizzazioni rilasciate 

periodicità: annuale 

responsabilità: disciplinare per inosservanza di norme 

Risultati attesi: rilascio autorizzazioni nel rispetto delle normative 

Note: collegamento con il programma della trasparenza 
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SCHEDA MISURA MU02 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI CONTROLLO PIANIFICAZIONE) 
 
 
 

Normativa di riferimento: L.R. n. 12/2011 coordinata con le norme del D.L. n. 163/2006 

Azioni da intraprendere: 
- verifica programmazione annuale ed “Elenco dei Lavori” 
- relazione sulla necessità degli interventi posti come prioritari 

corredata da eventuali segnalazioni esterne 
- verifica ricorrenza degli interventi sugli stessi territori 

Soggetti responsabili: Dirigente del Servizio “Programmazione, Piano delle OO.PP., Viabilità” 

Tempistica: annuale 

Indicatore di monitoraggio: modalità: acquisizione relazione e comparazione con segnalazioni 
periodicità: relazione da consegnare entro il 30/09 
responsabilità: la carenza di motivazione posta a base di ogni singolo 
intervento è fatto rilevante ai fini della valutazione della performance  

Risultati attesi: programmazione degli interventi basata sulle effettive necessità dei 
territori 

Note: collegamento con il piano della performance 
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SCHEDA MISURA MU03 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI CONTRASTO PER GESTIONE FONDI EUROPEI) 
 
 
 

Normativa di riferimento: regolamenti europei 

CCNL Dirigenti 

Azioni da intraprendere: - verifica conferimento di incarico al dirigente; 
- compilazione scheda riepilogativa, da parte del dirigente, per ogni 

progetto; 
- quando non è possibile ricorrere al mercato elettronico per la tipologia 

di beni e servizi da acquisire, si procederà alla scelta mediante 
pubblicazione di una manifestazione di interesse; 

- istituzione di una commissione interna, costituita da tre soggetti con 
nomina a sorteggio tra funzionari e presieduta dal Dirigente 
competente, per la comparazione dei curricula, in caso di incarichi, 
con pubblicazione dei criteri di comparazione nell’ambito dell’avviso 
di selezione. 

Soggetti responsabili: dirigenti del Servizio incaricati  

Tempistica: annuale 

Indicatore di monitoraggio: modalità: inoltro scheda al RPC 
periodicità: schede compilate semestralmente 
responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto 
rilevante ai fini della valutazione della performance 

Risultati attesi: corretta gestione dei fondi europei 

Note: collegamento con il piano della performance  
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SCHEDA MISURA MU04 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI CONTRASTO GESTIONE AFFITTI ATTIVI E PASSIVI) 
 
 
 

Normativa di riferimento: D. Lgs. n. 163/2006  

Azioni da intraprendere: - programmazione gare beni immobili da concedere in affitto, previa 
verifica contratti in scadenza (attivi); 

- pubblicazione sull’home page del documento di programmazione 
alla voce “Gestione affitti attivi e passivi”; 

- bandi di gara da pubblicare sei mesi prima della scadenza del 
contratto di locazione (attivi); 

- programmazione rilascio locazioni e diverso utilizzo beni Ente 
(passivo); 

- tempestiva comunicazione rilascio immobili in affitto (passivo); 
- redazione apposita scheda tecnica, fornita a cura dell’UPC, per ogni 

singolo immobile. 

Soggetti responsabili: dirigente del Servizio Patrimonio, Edilizia e Manutenzione 

Tempistica: annuale 

Indicatore di monitoraggio: modalità: verifica sul sito intervenuta pubblicazione  
periodicità: semestrale 
responsabilità: contabile per danno all’erario in caso di verifica di 
irregolarità della gestione del patrimonio 

Risultati attesi: - emersione affitti privi di contratto 
- emersione proroghe tacite 
- scongiurare richieste di risarcimento danni 

Note: collegamento con il piano della performance  
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SCHEDA MISURA MU05 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA CONFERIMENTO INCARICHI E NOMINE) 
 
 
 

Normativa di riferimento: D.lgs. n. 165/2001 

Leggi speciali per tipologia di incarico 

Azioni da intraprendere: Nomine fiduciarie: 

- Pubblicazione su “Amministrazione Trasparente / Dati Ulteriori” della 
relazione redatta dal consulente o esperto e trasmessa all’Organo 
monocratico sull’attività svolta inerente l’incarico. 

Nomine non fiduciarie: 

- programmazione annuale degli incarichi e delle nomine non fiduciarie 
da conferire; 

- Pubblicazione dell’avviso e del disciplinare su “home page” con 
apposito link “conferimento incarichi e nomine” per almeno 30 gg.; 

- Istituzione di una Commissione di verifica composta da un minimo di 
tre componenti (Segretario Generale, Dirigente del Servizio 
interessato, Dirigente estratto a sorte); 

- Comparazione dei curricula con particolare attenzione alla congruità 
dei contenuti degli stessi con l’incarico da conferire; 

- Pubblicazione su Amministrazione Trasparente “Dati Ulteriori” degli 
incarichi affidati. 

Soggetti responsabili: Dirigente proponente 

Tempistica: relazione annuale 

Indicatore di monitoraggio: modalità: controllo corrispondenza programmazione con avvisi 
pubblicati 
periodicità: semestrale 
responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto 
rilevante ai fini della valutazione della performance del dirigente 

Risultati attesi: evitare le proroghe di incarichi 

gestione trasparente del conferimento degli incarichi e delle nomine non 
fiduciarie 

Note: collegamento con il programma della trasparenza 
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SCHEDA MISURA MU06 
ULTERIORE MISURA 

(TRASPARENZA - MISURA DI GESTIONE MAGAZZINO)  
 
 
 

Normativa di riferimento: Principio contabile n. 3 

D.Lgs. n. 118/2011 

Azioni da intraprendere: 
- Registro di carico/scarico cartaceo ed informatico; 
- Software di magazzino; 
- Rendicontazione finale di carico/scarico di magazzino (inventario di 

fine anno); 
- Pubblicazione su Intranet dell’inventario dei beni mobili del 

patrimonio disponibile; 
- Pubblicazione, su Intranet, scheda gestione magazzino, da fornire a 

cura dell’UPC, con indicazione dei beni in deposito, dei beni in uso e 
loro allocazione e dei beni dismessi; 

- Pubblicazione, su Intranet, destinazione beni dismessi. 

Soggetti responsabili: Dirigente Servizio Economato e Provveditorato 

Tempistica: - Pubblicazione da effettuare trimestralmente 1° adempimento. 
-  Con tempestività successivamente. 

Indicatore di monitoraggio: modalità: Verifica su intranet avvenuta pubblicazione ed 
aggiornamento. 
periodicità: annuale. 
responsabilità: contabile e disciplinare per mancato rispetto di 
disposizioni di legge 

Risultati attesi: Rendere trasparente la gestione dei beni e responsabilizzare i  dipendenti 
sul corretto uso e conservazione degli stessi. 

Note: collegamento con il piano della performance e con il codice di 
comportamento 
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SCHEDA MISURA MU07 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL’ETICA E STANDARD DI COMPORTAMENTO)  
 
 
 

Normativa di riferimento: --- 

Azioni da intraprendere: - Convocazione di apposita Conferenza dei Servizi tra i Dirigenti 
interessati e l’avvocato competente dell’Ente, con redazione di 
verbale, per l’individuazione del procedimento più idoneo a prevenire 
e/o scongiurare l’insorgere di contenzioso 

- Limitare l’azione giudiziaria ai soli casi in cui è ragionevole attendere 
un esito vittorioso. 

Soggetti responsabili: Dirigenti 

Tempistica: Ove ricorra il caso 

Indicatore di monitoraggio: modalità:  Verifica azioni 
periodicità: semestrale 
responsabilità: Il comportamento dei Dirigenti che si astengono dal 
richiedere la convocazione della Conferenza dei Servizi prima di 
promuovere l’azione costituisce fatto rilevante ai fini della valutazione 
delle performance del Dirigente 

Risultati attesi: - evitare il ricorso a liti temerarie 
- evitare di indurre gli utenti/dipendenti a promuovere giudizi per il 

riconoscimento dei propri diritti 

Note: collegamento al piano della performance 
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SCHEDA MISURA MU08 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI / PROCEDIMENTI)  
 
 
 

Normativa di riferimento: D. Lgs. 118/2011 

Azioni da intraprendere: - tempestiva adozione determinazione di accertamento di entrate; 
- apposizione del visto di regolarità contabile entro due giorni 

dall’adozione della determinazione di accertamento di entrata; 
- trasmissione elenco trimestrale da parte del Dirigente del servizio 

Bilancio e Partecipate delle reversali emesse; 
- relazione semestrale sul rispetto dei termini 

Soggetti responsabili: Dirigenti 

Tempistica: entro 5 gg. lavorativi dalla comunicazione di incasso 

Indicatore di monitoraggio: modalità: trasmissione elenco trimestrale reversali di incasso con 
indicazione della causale e dell’importo e verifica corrispondenza 
periodicità: trimestrale 
responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto 
rilevante ai fini della valutazione della capacità organizzativa 

Risultati attesi: - corretta gestione delle entrate 
- accertamento di entrata nel corso dell’esercizio di riferimento 
- evitare l’accertamento di entrate future 

Note: collegamento con il piano della performance 
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SCHEDA MISURA MU09 
ULTERIORE MISURA 
(MISURA DI CONTROLLO)  

 
 
 

Normativa di riferimento: D.Lgs. 118/2011 

Azioni da intraprendere:  - Dichiarazione dell’obbligazione giuridica nel provvedimento di 
liquidazione 

- Trasmissione schema elenco determinazioni di liquidazione adottate 
con indicazione del numero, dell’oggetto e degli estremi dell’atto di 
impegno o della motivazione che ne legittima la mancata adozione. 

- Obbligo per i Capi Dipartimento, per i Dirigenti e per il Segretario 
Generale di inoltro alla Corte dei Conti di denuncia per ipotesi di 
danno all’Erario con riferimento alle determinazioni di liquidazioni 
adottate in assenza di atto di impegno, se dovuto. 

Soggetti responsabili: Dirigenti 

Tempistica: Semestrale 

Indicatore di monitoraggio: 
modalità: Verifica della dichiarazione resa sulla determinazione di 
liquidazione. 
periodicità: annuale 
responsabilità: Contabile e disciplinare per inosservanza di norme e/o 
regolamenti. 

Risultati attesi: Riduzione insorgenza debiti fuori bilanci 

Note: collegamento con il piano della performance  
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SCHEDA MISURA MU10 
ULTERIORE MISURA 

(MISURA DI TRASPARENZA)  
 
 
 

Normativa di riferimento: D.Lgs. n.33/2013 – Legge n. 190/2012 

Azioni da intraprendere: il Dirigente del Servizio “Sistemi informativi e government” dovrà 
procedere alla programmazione di un sistema di numerazione unica di 
tutte le determinazioni poste in essere dai dirigenti dei diversi servizi per 
una più trasparente pubblicazione degli atti posti in essere.  

Soggetti responsabili: Dirigente del Servizio “Sistemi informativi e government” 

Tempistica: entro il 30/06/2016 

Indicatore di monitoraggio: modalità: richiesta scritta stato di attuazione 
periodicità: n. 1 verifica nel semestre 
responsabilità: la mancata attuazione della misura costituisce fatto 
rilevante ai fini della valutazione della capacità organizzativa 

Risultati attesi: emersione di tutte le determinazione adottate 

Note: collegamento con il piano della performance e con il programma della 
trasparenza 
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SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE TRASPARENZA ED INTEGRITA’ 

 

6. - IL PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA 
 
Il presente Programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) 2016-2018 (di seguito 
definito il “Programma”),  costituisce l’aggiornamento del Programma 2015-2017, ai sensi di 
quanto disposto dall’art. 10, del d.lgs. n. 33/2013. 
Nella redazione dello stesso si è privilegiata, per quanto possibile, nel rispetto della filosofia 
ispiratrice della disciplina della traparenza e in un’ottica di favore  nei confronti dei cittadini e degli 
stakeholder dell’Ente, la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.  
Il Programma, elaborato in ottemperanza al predetto art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, tenendo conto 
delle indicazioni contenute nella Delibera CiVIT n. 50/2013 “Linee guida per l’aggiornamento del 

Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità 2014-2016” - non risultando essere state 
adottate, a tutt’oggi, nuove linee guida – e sulla scorta di quanto convenuto nell’Intesa sancita nella 
Conferenza Unificata del 24 luglio 2013, ai sensi dei commi 60 e 61 dell’art. 1 della legge n. 
190/2012  indica le iniziative previste per:  

a) garantire un adeguato livello di trasparenza nell’azione amministrativa; 
b) promuovere la legalita' e lo sviluppo della cultura dell'integrita'; 
c) assicurare un controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo 

delle risorse pubbliche;  
d) realizzare una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. 

Il Programma, fermo restando il rispetto dell’art. 4 “Limiti alla trasparenza” del d.lgs. n.33/2013 e 
delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti 

amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da 

altri enti obbligati" adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (con deliberazione n. 
243 del 15/05/2014), definisce le misure, i modi e le iniziative per l’attuazione degli obblighi di 
pubblicazione e, inoltre, le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività della 
pubblicazione dei dati. All’interno del Programma sono specificati i tempi di attuazione, le risorse 
dedicate e gli strumenti di verifica, per garantire un adeguato livello di trasparenza e legalità, 
nonchè lo sviluppo della cultura dell’integrità. 
Secondo le modalità già adottate in precedenza, l’Allegato, “DATI DA PUBBLICARE”, al Programma, 
sulla falsariga dell’allegato 1) alla delibera n. 50/2013, elenca dettagliatamente tutti i singoli 
obblighi di pubblicazione vigenti, individuando puntualmete il Servizio responsabile della 
(trasmissione dei dati in) pubblicazione e i tempi di aggiornamento da rispettare. 
Il Programma sarà pubblicato all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 
sito internet istituzionale e della pubblicazione verrà data tempestivamente notizia attraverso avviso 
posto nella homepage del sito. 
Il presente aggiornamento del Programma, stante l’attuale situazione istituzionale dell’Ente, punta 
essenzialmente alla prosecuzione dell’attività intrapresa, in un’ottica tuttavia di costante 
implementazione e ulteriore miglioramento e pur sempre nell’intento di assicurare il principio di 
“accessibilità totale delle informazioni”.  
Rispetto al precedente aggiornamento del Programma, dunque, non si rilevano sostanziali 
cambiamenti da evidenziare, se non quelli rappresentati, come si dirà più avanti, dalla rivisitazione, 
alla luce dell’esperienza derivante dal trascorso anno di applicazione della disciplina, di alcune 
modalità organizzative inerenti l’attuazione e il monitoraggio del Programma. 
Resta inteso che l’Ente terrà conto, altresì, delle novità che interverranno in materia.  
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6.1 - Obiettivi Strategici  in materia di Trasparenza posti dagli Organi di Vertice negli atti di 

indirizzo 

 
I contenuti del presente Programma dovranno essere coniugati con la  programmazione strategico-
operativa  dell'Ente,  definita  in  via  generale  nel  Piano  Esecutivo di gestione, nel Piano degli 
obiettivi e nel Piano della Performance. 
Il piano della performance rappresenta il profilo dinamico della trasparenza; esso, dunque, è 
strettamente correlato al Programma.  
Al fine di conseguire il corretto avvio di gestione del ciclo della performance, le misure contenute 
nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità costituiscono obiettivi da inserire nel Piano 
della Performance, la cui trasparenza garantirà l’effettiva accountability della Città Metropolitana in 
termini di obiettivi e risultati dell’azione amministrativa. 
Si evidenziano, in questa sede, le seguenti misure introdotte dal Piano anticorruzione 2016-2018: 
- Misura MU01 “ULTERIORE MISURA” (MISURE DI CONTROLLO AUTORIZZAZIONI 

RILASCIATE); 
- Misura MU05 “ULTERIORE MISURA” (MISURA CONFERIMENTO INCARICHI E 

NOMINE) 
- Misura MU10 “ULTERIORE MISURA” (MISURA DI TRASPARENZA). 
 
6.2 - Collegamenti con il Piano della performance 

 
Il Piano Esecutivo di Gestione 2015–2017, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della 
Performance - Attribuzione obiettivi generali, risorse e responsabilità gestionali, è stato approvato 
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 138 del 30/12/2015 . 
Il piano, articolato in obiettivi settoriali annuali ed in obiettivi trasversali pluriennali, al fine di 
realizzare l’integrazione e il collegamento tra performance e trasparenza, ha previsto l’esecuzione 
delle seguenti attività: 
1) Attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di 

trasparenza (2^ obiettivo Trasversale); 
2) Pubblicità e monitoraggio dei costi dei servizi erogati all’utenza (2^ obiettivo Trasversale); 
3) Determinazione degli standard di qualità dei servizi erogati all’utenza ed aggiornamento della 

Carta dei Servizi. 
4) Giornate della trasparenza (2^ obiettivo Trasversale); 
5) Applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti  in tema di trasparenza ed integrità 

(2^ obiettivo Trasversale); 
6) Coordinamento delle attività intersettoriali per la realizzazione del "Programma triennale per 

la trasparenza e l'integrità" e Aggiornamento dello stesso (obiettivo settoriale della Segreteria 
Generale). 

Anche per il Piano degli obiettivi 2016, in fase di predisposizione, si prevede l’effettuazione di 
attività volte a realizzare la quarta annualità dell’Obiettivo trasversale dedicato alla Trasparenza, 
nonché la reiterazione del coordinamento intersettoriale per la realizzazione del "Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrità" e l’aggiornamento dello stesso.  
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6.3 - Uffici e Dirigenti Responsabili coinvolti per l’individuazione dei contenuti del Programma 
 

L’art. 43, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013 attribuisce al responsabile della Trasparenza il compito di 
provvedere all’aggiornamento del Programma. La  mancata  predisposizione   del   Programma, ai 
sensi dell’art. 46, c. 1, del medimo decreto,  costituisce elemento di valutazione della responsabilita' 
dirigenziale, eventuale  causa  di responsabilita' per danno all'immagine dell'amministrazione ed è, 
comunque, valutata ai fini della corresponsione della retribuzione  di risultato e del trattamento  
accessorio  collegato  alla  performance individuale dei responsabili.  
Tenuto conto di quanto sopra, i soggetti che risultano coinvolti nell’individuazione dei contenuti del 
presente Programma sono: il Responsabile della Trasparenza e i Dirigenti responsabili dei singoli 
servizi, per quanto di rispettiva competenza. 
Il Programma è stato redatto dal Responsabile, tenendo conto dei contribuiti e delle esigenze 
rappresentati dai Dirigenti dei singoli Servizi in sede di relazione annuale sullo stato di attuazione 
del Programma per la Trasparenza per l’anno 2015.  
 
6.4-  Modalità di coinvolgimento degli stakeholder e risultati del coinvolgimento 

 
La Città Metropolitana di Catania garantisce la trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità attraverso la condivisione e la partecipazione ai processi dei cittadini, delle 
associazioni dei consumatori e degli stakeholder, in modo da ottenere feedback necessari per 
individuare le aree a maggiore rischio di mancata trasparenza e integrità, facilitare la reperibilità ed 
uso delle informazioni contenute nel sito dell’amministrazione ed eliminare la distanza tra cittadini 
e pubbliche amministrazioni. 
Il coinvolgimento degli stakeholder sul Programma triennale per la trasparenza e l’integrità è 
avvenuto tramite il sito istituzionale, in fase preventiva con la pubblicazione  in bozza dello stesso, 
unitamente ad apposito avviso, sul sito internet dell’Ente, per la durata di giorni 7 prima della sua 
adozione, al fine di raccogliere osservazioni e proposte da parte di cittadini e stakeholder.  
Delle osservazioni e proposte pervenute si è tenuto conto ai fini della definitiva adozione. 
 
6.5 - Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli Organi di Vertice 
  
L’aggiornamento del Programma per il triennio 2016-2018 sarà adottato nei termini previsti dal 
d.lgs. n. 33/2013 e dalla delibera della CIVIT n. 50/2013, ovvero entro il 31 gennaio 2016, con 
deliberazione del Commissario Straordinario, attuale organo di indirizzo politico-amministrativo 
dell’Ente.   
 
7 - INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA 
 
7.1 - Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei 

dati pubblicati 

 
Permane ferma la convinzione dell’Ente che la partecipazione attiva e la condivisione da parte dei 
cittadini e degli stakeholder ai processi creino la cultura della trasparenza e dell’integrità, 
consentano di realizzare gli obiettivi di una amministrazione aperta e attenta alle esigenze di tutti 
per prestare servizi adeguati, e favoriscano, altresì, il controllo sulla gestione delle risorse 
pubbliche.  
Per tale ragione, la Città Metropolitana di Catania garantirà trasparenza, legalità e sviluppo della 
cultura dell’integrità attraverso la prosecuzione delle inizative, riprodotte sinteticamente nella 
tabella che segue, già previste ed intraprese durante la vigenza del precedente Programma. 
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Preliminarmente si evidenzia che, ai sensi dell’art. 10, comma 8, lett. a), del decreto 33/2013, l’Ente 
pubblicherà all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet il Programma 
triennale per la trasparenza e l'integrita' ed  il relativo stato di attuazione. 
 

INIZIATIVE DESTINATARI RISULTATO 

Mantenimento sul sito istituzionale del LINK 
“ Segnalazioni e suggerimenti”per 
coinvolgimento dei cittadini in materia di 
trasparenza e integrità  
 

Cittadini, associazioni dei consumatori, 
stakeholder. 
 

a) Ottenere i feedback da parte degli utenti per 
individuare le aree a maggiore rischio di 
mancata trasparenza e integrità; 

b) Facilitare la reperibilità ed uso delle 
informazioni contenute nel sito dell’Ente e il 
collegamento delle informazioni ai servizi 
pubblici; 

c) Aumentare la percezione dei miglioramenti dei 
servizi.  

Azioni di comunicazione e Giornate della 
Trasparenza 

Cittadini, associazioni dei consumatori, 
sistema educativo scolastico, stakeholder 
esterni ed interni, società partecipate 
dell’Ente 

a)   Comunicazione e sensibilizzazione sui temi 
della legalità, dell’integrità e dell’etica. 

b)   Diffusione della cultura della trasparenza al 
fine di stimolare il cittadino ad  una azione di 
controllo sociale dalla quale possano derivare 
anche denunce di comportamento illecito. 

c)   Confronto con le associazioni dei consumatori 
e stakeholder interni ed esterni. 

Mantenimento di spazi all’interno del sito 
istituzionale 

Destinatari diretti:                           
personale dipendente. 
Destinatari indiretti:                         
cittadini, stakeholder 

a)   Dare spazio e rispondere ai suggerimenti e 
feedback pervenuti dal pubblico; 

b)   Eliminare la distanza tra cittadini e pubbliche 
amministrazioni; 

c)   Diffusione, all’interno dell’Ente, degli 
aggiornamenti sulle novità normative in 
materia di trasparenza, dello stato di 
attuazione del Programma Triennale; 
condivisione di iniziative e buone pratiche 

raggiunte. 
 

 
Nel corso dell’anno saranno pianificati ed organizzati incontri con i cittadini, gli stakeholder, il 
personale dipendente e, altresì, iniziative interne di formazione in materia di trasparenza ed integrità 
per la condivisione e l’illustrazione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, del 
Programma triennale per la Prevenzione della corruzione e del Piano della Perfomance. 
Le iniziative si svolgeranno senza oneri aggiuntivi per l’Ente, ove così previsto dalla vigente 
legislazione. 
L’Ufficio Stampa, inoltre, cui è affidato il compito di mantenere e sviluppare i collegamenti con gli 
organi di informazione e i rapporti con gli operatori dell’informazione, porterà avanti l’attività di 
divulgazione agli stessi di tutte le iniziative poste in essere dall’Amministrazione in materia di 
trasparenza e cultura dell’integrità; inoltre, il predetto Ufficio, semestralmente, proseguirà nella 
comunicazione dello stato di avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza sovracomunale.  
Lo stato di avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza sovracomunale sarà inoltre pubblicato sul 
sito istituzionale (in merito si veda infra il paragrafo intitolato “Dati ulteriori”).  
Proseguirà l’attività di “ascolto degli stakeholder” da parte dell’URP (Ufficio relazioni con il 
pubblico) tramite i canali appositamente predisposti, relativamente ad osservazioni, suggerimenti, 
proposte relative al Programa della Trasparenza ed alla sua attuazione o su eventuali reclami in 
merito ad inadempienze riscontrate. 
Proseguirà, inoltre, la rilevazione, on line, attraverso questionari appositamente predisposti, del 
livello di soddisfazione dell’utenza in materia di Trasaprenza e di qualità ed utilità dei dati 
pubblicati.  
Come si dirà oltre (vd. Sezione sui “Dati ulteriori”), si provvederà a pubblicare, annualmente, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente“ i risultati dei feedback pervenuti e delle rilevazioni 
effettuate. 
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7.2 - Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della Trasparenza 
 

Le  “Giornate della trasparenza”, espressamente previste dal decreto 150/2009 e dal decreto 
33/2013, sono occasioni di coinvolgimento degli stakeholder per la promozione e la valorizzazione 
della trasparenza e rappresentano, al tempo stesso, un momento di confronto e di ascolto per 
conseguire due degli obiettivi fondamentali della trasparenza: 
a) la partecipazione dei cittadini, per individuare le informazioni di concreto interesse per la 

collettività degli utenti; 
b) il coinvolgimento dei cittadini sul miglioramento della qualità dei servizi e sul controllo delle 

attività dell’amministrazione. 
Sulla scorta dell’esperienza acquisita nell’anno 2015, l’Ente intende andare innanzi sul cammino 
intrapreso, e, pertanto, prevede anche in questo aggiornamento del Programma l’organizzazione di 
“Giornate della Trasparenza”, quali sedi ideali per illustrare, fornire informazioni e condividere i 
contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, del Programma triennale per la 
Prevenzione della corruzione, del Piano e la relazione sulla Perfomance e dei collegamenti fra tali 
strumenti dell’attività dell’Ente. 
Destinatari delle stesse saranno gli interlocutori principali della Città Metropolitana: 
amministrazioni comunali, cittadini, utenti dei servizi erogati dalla Città Metropolitana, associazioni 
di rappresentanza delle categorie sociali, economiche, professionali, del volontariato, dei 
consumatori e dei lavoratori. 
 

8  -  PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 
 

8.1 -  Individuazione dei Dirigenti Responsabili della trasmissione dei dati 
 

Tutti i Dirigenti sono coinvolti nell’attuazione del programma.  
La trasmissione dei dati, intesa quale confluenza degli stessi dall’archivio al soggetto responsabile 
della pubblicazione, avviene sotto la diretta responsabilità del Dirigente del Servizio competente per 
materia, con il supporto del referente appositamente individuato. 
Successivamente alla trasmissione, il Dirigente è tenuto a monitorare l’avvenuta corretta 
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale da parte 
del competente Servizio. 
I dati da pubblicare di competenza dei singoli Servizi e la relativa tempistica di aggiornamento sono 
puntualmente elencati nell’Allegato al Programma. 
 
8.2 -  Individuazione dei Dirigenti Responsabili della pubblicazione e dell’aggiornamento dei dati 

 
Ciascun dirigente è responsabile della pubblicazione dei dati di competenza del proprio Servizio e 
dovrà curare la tempestiva trasmissione telematica degli stessi e degli aggiornamenti al Servizio 
competente per la pubblicazione all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 
8.3 - Individuazione dei Referenti della Trasparenza e modalità di coordinamento con il 

Responsabile della Trasparenza 
 

Ogni Servizio individua al proprio interno un Referente per la trasparenza, con compiti di supporto 
al dirigente responsabile nell’adempimento degli obblighi di pubblicazione e nell’attuazione del 
Programma, anche al fine di assicurare tempestivamente eventuali richieste di dati, informazioni e 
aggiornamenti. 
Il nominativo del referente individuato deve essere con immediatezza comunicato al Responsabile 
della Trasparenza. 
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Il Responsabile della trasparenza, con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e 
trasparenza”, attraverso incontri, posta elettronica, eventuale elaborazione di modelli/documenti, 
provvede al coordinamento delle attività dei referenti della trasparenza. 
 
8.4 - Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e tempestività dei flussi informativi 

 
Attraverso il coordinamento del Responsabile della Trasparenza e dei Dirigenti dei Servizi 
responsabili della pubblicazione dei dati, è assicurato il tempestivo e regolare flusso delle 
informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. 
Il Responsabile della trasparenza, con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e 
trasparenza”, svolge  stabilmente  un'attivita'  di controllo  sull'adempimento  da parte dei dirigenti 
responsabili degli obblighi  di  pubblicazione   previsti   dalla   normativa   vigente, assicurando la 
completezza,  la  chiarezza  e  l'aggiornamento  delle  informazioni pubblicate. 
I referenti sono soggetti proattivi che devono fungere da punto di riferimento per la collocazione 
delle informazioni ed il monitoraggio della attività di pubblicazione. 
Il Responsabile della Trasparenza, con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e 
trasparenza”, cura l’organizzazione, con periodicità almeno semestrale, di incontri, da tenersi con i 
dirigenti responsabili e/o con i referenti, per la soluzione di eventuali problematiche afferenti 
l’attuazione del programma.  
 

8.5 - Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza 
 

Alla corretta attuazione del Programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della 
trasparenza, tutti i Servizi dell’Ente e i relativi dirigenti (Delibere Civit n. 50/2013 e n.2/2012). 
Il programma sarà attuato dai dirigenti, anche con l’ausilio dei referenti attraverso il coordinamento 
del Responsabile della trasparenza e con il supporto dell’ “Ufficio aggiornamento, informativa e 
trasparenza” che provvede al periodico monitoraggio sulla pubblicazione dei dati ed al controllo 
sullo stato di attuazione e sull’aggiornamento del programma. 
Con periodicità semestrale, i dirigenti responsabili dei Servizi trasmettono al Responsabile della 
Trasparenza, usando il modello da quest’ultimo predisposto, schede riepilogative sullo stato di 
pubblicazione dei dati di competenza e una dichiarazione sull’avvenuto adempimento degli obblighi 
di pubblicazione stessi, anche con riferimento alla “qualità” dei dati pubblicati, in termini di 
completezza, aggiornamento, formato e accessibilità. 
Annualmente il Responsabile della Trasparenza provvede alla redazione, anche sulla scorta dei dati 
semestrali forniti dai Servizi, ed alla pubblicazione in “Amministrazione Trasparente” di un 
prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma.  
Entro il 30 novembre di ogni anno, i dirigenti trasmettono al Responsabile della Trasparenza una 
relazione annuale sullo stato di attuazione del Programma, attestando altresì l’avvenuto 
adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati di competenza. 
Nel corso dell’anno il Responsabile della Trasparenza potrà effettuare verifiche a campione su 
sotto-sezioni della Sezione Amministrazione Trasparente, al fine di verificare lo stato e 
l’accuratezza delle pubblicazioni effettuate.  
Qualora nell’attività di monitoraggio e verifica, il Responsabile riscontri inadempimenti, 
incompletezze, ritardi, mancanza di accuratezza nella pubblicazione dei dati rispetto a quanto 
previsto dalla vigente normativa e dal Programma procede alle previste segnalazioni.   

 
8.6 - Strumenti e tecniche di rilevazione dell’effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della 

sezione  “Amministrazione Trasparente” 
 

La Città Metropolitana di Catania ha attivato uno strumento informatico (software) di rilevazione 
quantitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” che consente di monitorare la 
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partecipazione e la fruibilità della sezione stessa da parte degli utenti, nel rispetto e nei limiti della 
privacy. 
I risultati della rilevazione saranno annualmente pubblicati all’interno della sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito (vd. oltre sezione “Dati ulteriori”). 
 
8.7 - Misure per assicurare l’efficacia dell’istituto per l’Accesso Civico 

 
Al fine di rendere efficace l’istituto dell’Accesso Civico, già nella trascorsa annualità sono state 
pubblicate nella pertinente sotto-sezione di “Amministrazione trasparente” (Altri contenuti – 

Accesso Civico)  le informazioni necessarie per l’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 
33/2013 (Nome del Responsabile della trasparenza cui presentare la richiesta di accesso, nome del 
titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, moduli per l'esercizio 
del diritto, indicazione dei rispettivi recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale). 
Si fa presente che, per una migliore tutela dell’esercizio dell’accesso, data la coincidenza fra le 
figure del Responsabile della Trasparenza e del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 
l’Ente, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, ha individuato un dipendente delegato 
per l’accesso, restando in capo al Responsabile della trasparenza l’esercizio del potere sostitutivo in 
caso di ritardata o mancata risposta. 
 
9 -  “DATI ULTERIORI” 

 
La Città Metropolitana di Catania intende proseguire, nell’esercizio della propria discrezionalità e 
in relazione all’attività di istituto espletata, nel rispetto del disposto dell’art. 4, c.3, del d.lgs. n. 
33/2013, nella pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli individuati dalle specifiche previsioni 
di legge, ritenendo gli stessi di interesse ed utilità per i portatori di interesse ed atti a realizzare una 
maggiore partecipazione di cittadini e stakeholder all’azione dell’Ente.  
Pertanto,  in collegamento  con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 
(punto 5. “Ulteriori misure di prevenzione della corruzione), nell’apposita sotto-sezione di 
Amministrazione Trasparente saranno pubblicati, dal corrente anno, i seguenti documenti, 
informazioni e dati: 
1. Elenco autorizzazioni rilasciate in materia di emissioni in atmosfera (MU01); 
2. Relazioni trasmesse da consulenti e/o esperti sull’attività svolta – scheda nomine ed incarichi 

fiduciari e non fiduciari conferiti (MU05) 
Si ritiene di dover proseguire nella pubblicazione, all’interno della medesima sotto-sezione, dei 
seguenti documenti, informazioni e dati: 
- Determinazioni e deliberazioni dell‘Ente, in modo da rendere accessibile, anche dall’esterno, un 

archivio permanente per la consultazione di tali atti (MU10); 
- Pubblicazione dei risultati delle rilevazioni relative alle inizative di ascolto degli stakeholder 

svolte dall’Ente attraverso i canali di ascolto appositamente approntati (risultati aggregati della 
rilevazione sul livello di soddisfazione degli utenti sull'utilità dei dati pubblicati, della 
rilevazione quantitativa degli accessi alla  sezione "Amministrazione Trasparente", del numero di 
eventuali suggerimenti, osservazioni e proposte pervenute sul Programma Triennale per la 
Trasparenza e la sua attuazione e di eventuali reclami in merito ad inadempienze); 

- Risultati dell’intensificazione dei controlli a campione, da parte dei Dirigenti, sulle dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000. 

- Stato di avanzamento dei lavori pubblici con rilevanza sovracomunale. 
Ancora, si ritiene di dover proseguire nella pubblicazione, all’interno della medesima sotto-sezione, 
per esigenze di organicità, completezza e maggiore accessibilità, dei seguenti dati, documenti ed 
informazioni, che, pur previsti da specifiche disposizioni di legge, non hanno a tutt’oggi trovato 
specifica collocazione all’interno di appositi campi della sezione “Amministrazione Trasparente”:  
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- Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, ex art. 2, c. 9bis, l. n. 241/1990, con 
collegamento ben visibile nella homepage del sito internet istituzionale. 

- Prospetto contenente le “Spese di Rappresentanza” sostenute dagli organi di governo dell’Ente, 
ex art. 16, c. 26, d.l. n. 138/2011 (convertito in l.n. 148/2011).  

- Elenco autovetture di servizio. 
Nella pagina seguente, anche al fine di rendere più agevole la consultazione, è riprodotta una tabella 
sinottica dei “dati ulteriori” da pubblicare, con indicazione del servizio responsabile della 
pubblicazione e dei previsti tempi di aggiornamento. 
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TABELLA RIEPILOGATIVA “DATI ULTERIORI” DA PUBBLICARE 

 

Denominazione 
sotto-sezione 

livello 1 
(Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 
livello 
(Tipologie di 
dati) 

Riferimento 
normativo 

Denominazion
e del singolo 
obbligo 

Contenuti dell'obbligo 
SERVIZIO 
RESPONSABILE 

Aggiornamento 

Altri contenuti - 
Dati ulteriori 

Controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive (rese 
ai sensi del DPR 
n. 445/2000) 

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 - 
PTPC e PTTI 

Esito dei 
controlli sulle 
dichiarazioni 
sostitutive rese 
(rese ai sensi 
del DPR n. 
445/2000) 

Pubblicazione dei risultati 
a seguito 
dell’intensificazione dei 
controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto 
notorio rese dai 
dipendenti e dagli utenti 
ai sensi degli artt. 46-49 
del d.P.R. n. 445 del 
2000. 

tutti i Servizi, 
ciascuno per 
quanto di 
competenza 

Annuale 

Archivio delle 
determinazioni e 
deliberazioni 
dell'Ente 

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 - 
PTPC e PTTI 

Archivio delle 
determinazioni 
e deliberazioni 
dell'Ente 

Archiviazione in modo 
permanente delle 
determinazioni e delle 
deliberazioni dell'Ente, in 
modo da rendere 
accessibile anche 
all’esterno la 
consultazione degli atti 
 

D1.01 “Affari 
Generali e Risorse 
Umane”  

Tempestivo 

Iniziative di 
ascolto degli 
stakeholder 

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 - 
PTTI 

Risultati delle 
rilevazioni  

Pubblicazione dei risultati 
aggregati della rilevazione 
sul livello di 
soddisfazione degli utenti 
sull'utilità dei dati 
pubblicati, della 
rilevazione quantitativa 
degli accessi alla  sezione 
"Amministrazione 
Trasparente", del numero 
di eventuali suggerimenti, 
osservazioni e proposte 
pervenute sul Programma 
Triennale per la 
Trasparenza e la sua 
attuazione e di eventuali 
reclami in merito ad 
inadempienze (dati 
acquisiti tramite i canali 
di ascolto appositamente 
approntati) 

D1.01 “Affari 
Generali e Risorse 
Umane” 

Annuale 

Titolare del 
potere sostitutivo 
in caso di inerzia   

Art.2, c. 9bis 
L.n 241/1990 

Titolare del 
potere 
sostitutivo in 
caso di inerzia   

Pubblicazione, per   
ciascun   procedimento,   
in  formato  tabellare  e  
con collegamento ben 
visibile nella homepage, 
l'indicazione del  soggetto 
a cui e' attribuito il potere 
sostitutivo in caso di 
inerzia, individuato 
dall'organo di  governo  
nell'ambito  delle  figure 
apicali 
dell'amministrazione  

SR.01 “Segretario 
Generale” 

Tempestivo 
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Spese di 
Rappresentanza   

Art. 16, 
comma 26, 
d.l. 13 agosto 
2011, n. 138 
(convertito, 
con mod., 
dalla l. n. 
148/2011) 

Spese di 
Rappresentanz
a   

Pubblicazione 
dell'apposito prospetto, 
allegato al rendiconto di 
cui all'articolo 227 del  
testo unico degli enti 
locali (di cui al decreto  
legislativo  n.  267  del  
2000 - TUEL), in cui sono 
elencate, per ciascun 
anno, le spese di 
rappresentanza sostenute 
dagli  organi  di  governo 
dell'Ente 

SR.01 “Segretario 
Generale” 

Annuale (entro 
dieci    giorni 
dall'approvazione      
del rendiconto di 
cui all'articolo 227  
del  testo unico di 
cui al decreto  
legislativo  n.  
267/ 2000 ) 

Stato di 
avanzamento dei 
lavori pubblici  

Art. 4, c. 3, 
d.lgs. n. 
33/2013 
Art. 1, c. 9, 
lett. f), l. n. 
190/2012 - 
PTTI 

Stato di 
avanzamento 
dei lavori 
pubblici  

Pubblicazione  dello stato 
semestrale di 
avanzamento dei lavori 
pubblici con rilevanza 
sovracomunale   (in 
tabella) 

PR.01 “Ufficio di 
Gabinetto – Ufficio 
Stampa”   

Semestrale 

Controllo 
Autorizzazioni 

PTPC 
MU01 

Elenco 
Autorizzazioni 

Pubblicazione apposita 
scheda autorizzazioni 
rilasciate in materia di 
emissioni in atmosfera 

D2.04 “Ambiente, 
Energia, Polizia 
Provinciale e 
Protezione Civile 

Annuale 

Conferimento 
incarichi e 
nomine 

PTPC 
MU05 

Elenco 
incarichi 
conferiti 

Pubblicazione scheda 
apposita incarichi 
conferiti (fiduciari e non) 
Pubblicazione relazioni 
consulenti e/o esperti su 
attività svolta.  

PR.01 Ufficio di 
Gabinetto – Ufficio 
Stampa 

Annuale 

 
Autovetture di 
servizio 

Art. 4, c. 1, 
DPCM 
25/9/14 

Elenco 
autovetture di 
servizio 

Pubblicazione scheda 
contenente il numero e 
l’elenco delle autovetture 
di servizio a qualunque 
titolo utilizzate, distinto 
tra quelle di proprietà e 
quelle oggetto di contratto 
di locazione o di 
noleggio, con 
l’indicazione della 
cilindrata e dell’anno di 
immatricolazione. 

D2.01 
“Programmazione, 
Piano delle OO.PP. 
e Viabilità” 

Annuale 

 


