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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA 
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 

______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri della Giunta 

 
Nr. 143 

 
Del 31/10/2014      

 

 

Oggetto:  1° AGGIORNAMENTO “PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. ANNI 2015 – 2017”.    

 

L’anno duemilaquattordici…il giorno trentuno.del mese ottobre 

alle ore 10:40 nella sede della Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio 

Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il 

Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze della Giunta, ai sensi 

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB. del 19 febbraio 2014 e del 

successivo decreto di conferma n. 87/serv. 1°/S.G. del 08/04/2014, assistito dal Segretario 

Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 160 del  28/10/2014 redatta dal Dirigente  Avv. Francesca 

Ganci del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE, che di seguito 

si trascrive: 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Premesso che: 

- con Legge 3 agosto 2009 n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell’ONU il 31 

ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché 

norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”, 

viene statuita l’obbligatorietà per ciascuno Stato Parte di assicurare l’esistenza di uno o più 

organi incaricati di prevenire la corruzione, conformemente ai principi fondamentali del proprio 

sistema giuridico e concedendo agli stessi l’indipendenza necessaria al fine di permettere loro di 

esercitare efficacemente le funzioni necessarie, al riparo da ogni indebita influenza; 

- con Legge 28 giugno 2012 n. 110 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla 

corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999”, viene individuata la terminologia, le misure 

da adottare a livello nazionale, i controlli sull’attuazione, la cooperazione internazionale e 

l’assistenza reciproca; 

- con Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, viene individuata, quale Autorità 
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nazionale anticorruzione, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT); 

- con Circolare n. 1 del 25.01.2013 “Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il Dipartimento 

della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri detta le linee guida generali 

per la stesura del piano; 

 

Vista, in particolare, la Legge n. 190/2012, al comma 8 dell’art. 1 statuisce che l’organo di indirizzo 

politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Visto il Protocollo d’Intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Autorità Nazionale Anticorruzione 

relativo alle “Prime Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC- 

Prefetture- UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della 

trasparenza amministrativa” del 15 luglio 2014, che richiama la scadenza per la redazione e la 

pubblicazione del P.T.P.C. entro il 31 gennaio di ogni anno; 

 

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

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

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

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

predisposizione del P.T.P.C., nonché la partecipazione al processo di gestione del rischio da parte 

dell’O.I.V., che deve considerare i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello 

svolgimento dei compiti attribuiti;  

 

Richiamata la Determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 21 del 28.11.2012, 

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

Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

Rilevato che, con Determinazione del Commissario Straordinario n. 199 del 09.07.2014, tale 

individuazione è stata prorogata fino al 31.10.2014; 

 

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 9 del 28.01.2014 con la quale viene 

adottato il P.T.P.C. che, al punto 3 – Processo di Adozione, fissa il termine del 30.10.2014 per 

l’aggiornamento e la trasmissione del stesso all’Organo politico, nonché la deliberazione n. 45 del 

14.05.2014 “Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016 - Piano dettagliato degli obiettivi e Piano 

della Performance - Attribuzione obiettivi generali, risorse e responsabilità gestionali. 

Approvazione”, così come modificata in parte dalla deliberazione n. 60 del 16.06.2014, che indica 

lo stesso termine del 30.10.2014, come obiettivo trasversale dell’Ente; 

 

Dato atto che: 

- le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in Servizi 

particolarmente esposti alla corruzione, di cui all’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, 

saranno definite nel “Piano della Formazione 2015 e Piano Triennale 2015/2017”; 

- con nota prot. n. 44808 del 17.07.2014 il Responsabile della prevenzione della corruzione ha 

richiesto ai dirigenti dei Servizi la trasmissione di 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; 

- i dirigenti hanno fornito le informazioni richieste con le seguenti note: prot. n. 49640 del 

11/08/2014 (D2.05), prot. n. 55429 del 16/09/2014 (D2.02), prot. n. 55604 del 17/09/2014  e 

prot. n. 57980 del 26/09/2014 (D1.03), prot. n. 56752 del 22/09/2014 (D3.01), prot. n. 57122 del 

23/09/2014 (D3.02), prot. n. 57826 del 25/09/2014 (D1.02), prot. n. 58350 del 29/09/2014 

(D2.01), prot. n. 59485 del 02/10/2014 (D1.01), prot. n. 59584 del 02/10/2014 (D2.04), prot. n. 
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58847 del 30/09/2014 (D3.03), prot. n. 58747 del 30/09/2014 (PR. 01), prot. n. 61570 del 

09/10/2014 (D2.03);  

- per alcuni processi non è stato possibile recepire il livello di rischio proposto dai dirigenti, 

perché rientrano fra le aree di rischio “comuni ed obbligatorie” di cui al comma 16 della Legge 

n. 190/2014; 

- con nota prot. n. 60495 del 07.10.2014 è stata trasmessa all’O.I.V. la bozza dell’aggiornamento 

del piano triennale di prevenzione della corruzione – anni 2015-2017 unitamente all’allegato 1 

dello stesso; 

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

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

istituzionale dell’Ente www.provincia.ct.it, contenente la bozza dell’aggiornamento “piano 

triennale di prevenzione della corruzione – anni 2015-2017” e l’allegato 1 parte integrante dello 

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

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

protocollo@pec.provincia.catania.it oppure consegna cartacea all’Ufficio Protocollo della 

Provincia Regionale di Catania, entro e non oltre il 20.10.2014;  

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

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

dei servizi prestati dall’Ente (stakeholder); 

- l’O.I.V., con nota prot. n. 65281 del 23.10.2014, ha condiviso l’impostazione 

dell’aggiornamento del Piano; 

 

Che, pertanto, in sede di elaborazione dell’aggiornamento del Piano, è stato assicurato il 

coinvolgimento dei dirigenti, dei cittadini e dell’O.I.V. nell’attività di analisi e valutazione, di 

proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano; 

 

Visti: 

- il D.lgs 150/2009; 

- la legge 190/2012; 

- il D.lgs 33/2013; 

- il D.lgs 39/2013; 

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

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

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

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

11.08.2014; 

 

Richiamati: 

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

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

degli strumenti essenziali del piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente e 

strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione; 

- il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2014 – 2016, approvato con Deliberazione del 

Commissario Straordinario pro-tempore n. 9 del 28.01.2014; 

- il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016, approvato con deliberazione 

del Commissario Straordinario pro-tempore, con i poteri della Giunta,  n. 181 del 23.12.2013, in 

quanto il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è strumento di prevenzione e di 

lotta alla corruzione; 

- i Regolamenti sugli incarichi vietati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni – art. 1, 

comma 60, l. n. 190 del 2012 - documento approvato, contenente "Criteri generali in materia di 

incarichi vietati ai pubblici dipendenti", alla chiusura dei lavori del tavolo tecnico previsto 

dall’intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013; 
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Ritenuto, pertanto, dover procedere all’adozione, entro il termine stabilito, del piano triennale di 

prevenzione della corruzione, redatto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per le ragioni espresse nella parte motiva: 

 

Approvare l’allegato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - anni 2015 – 2017”, primo 

aggiornamento, composto da n. 33 pagine nonché l’Allegato 1 composto da n. 20 pagine, parte 

integrante dello stesso, entrambi redatti ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Trasmettere, dopo l’adozione del presente atto, l’aggiornamento del piano, unitamente all’allegato 

1, all’ANAC attraverso il sistema integrato "PERLA PA". 

 

La comunicazione alla Regione dell’aggiornamento del piano si intende 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. 

 

Trasmettere il suddetto piano e l’allegato 1 al Servizio “Pianificazione Territoriale - Mobilità - 

Sistemi Informativi ed E-Government” per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: 

- nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti - Corruzione/Piano di prevenzione 

della corruzione”; 

- sulla “Home page” del sito in una sezione avente quale titolo “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, dove è presente 

la casella di posta elettronica per la segnalazione di eventuali abusi o illegalità.  

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 30/10/2014 dal 

Dirigente  Avv. Francesca Ganci del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE 

GENERALE; 

 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  30/10/2014 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

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

 

DELIBERA 

 

Approvare l’allegato “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - anni 2015 – 2017”, primo 

aggiornamento, composto da n. 33 pagine nonché l’Allegato 1 composto da n. 20 pagine, parte 

integrante dello stesso, entrambi redatti ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

Trasmettere, dopo l’adozione del presente atto, l’aggiornamento del piano, unitamente all’allegato 

1, all’ANAC attraverso il sistema integrato "PERLA PA". 

 

La comunicazione alla Regione dell’aggiornamento del piano si intende 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. 
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Trasmettere il suddetto piano e l’allegato 1 al Servizio “Pianificazione Territoriale - Mobilità - 

Sistemi Informativi ed E-Government” per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente: 

- nella sezione “Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti - Corruzione/Piano di prevenzione 

della corruzione”; 

- sulla “Home page” del sito in una sezione avente quale titolo “Disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”, dove è presente 

la casella di posta elettronica per la segnalazione di eventuali abusi o illegalità.  

-  

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi i termini previsti dall’art. 12, c. 1, L.R. 44/91. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott. Giuseppe Romano   

 


