
CO?"IUNE DI GELc-'\

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta di Delibera N. _ de 1 _

Delibera N° 5,0---=----- Seduta del_1__::__::8:_____f_l_G_L_G_l_i_

AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.)
2021/2023

OGGETTO:

L'anno duemilaventuno addì 1> iC \ OTIò del mese di \- (f.~~R,A. I.] alle ore1"+,30 e

Avv. Cristoforo Greco Sindaco

Sig. Terenziano Di Stefano V. Sindaco

Dott. Danilo Giordano Assessore

Avv. Ivan F. M. Liardi Assessore

Avv. Nadia Gnoffo Assessore

Avv. Giuseppe Licata Assessore

Ing. Cristian Malluzzo Assessore /

1 I ~

Partecipa alla seduta il Segretario Generale 'b,Ò"( .SYQ (1', bi \)Gjv/:J ai sensi dell'art.
52 della legge n. 142/90 come recepita con I. r. n. 48/91.
Il Presidente invita i membri della G.C all'esame della seguente proposta di deliberazione:
"AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER
LA TRASPARENZA (P.T.P.C.T.) 2021/2023"

FEB



IL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZ!Oi'. E E PER LA TRr1SPA.RENZA

Premesso che:

- con la legge 6 novembre 2012, n. 1Cl:) "Disposizioni per le trasparenza e la repressione della

corruzione e del! 'illegalità nella Pubblica Amministrazione .. è strato introdotto

nell'ordinamento un sistema organico per la prevenzione della corruzione;

- tra gli strumenti introdotti dalla Legge 190/2012 è contemplato il Piano Nazionale

Anticorruzione (PNA), documento concepito come uno strumento in cui recepire a livello

nazionale gli indirizzi e gli strumenti più efficaci per la prevenzione della corruzione nelle

pubbliche amministrazioni;

- il PNA approvato, per la prima volta con delibera CIVIT Il settembre 2013, n. n, contiene a

tutt' oggi, nella versione 2016, le direttive che le singole amministrazioni utilizzano per la

redazione e l'attuazione, ciascuna, del proprio piano anticorruzione, che deve essere concepito

e calibrato in base allo specifico contesto funzionale ed operativo dell' ente ed aggiornato sulla

base di un costante monitoraggio dell' efficacia e dei risultati dello stesso;

- tale documento, previsto dall'art. l, commi 5 e 8, della L. 190/2012, rappresenta uno strumento

a presidio della legalità e del buon andamento dell'azione amministrativa;

- il Piano per la trasparenza e l'Integrità ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, con cUI sono state apportati

aggiornamenti e sono stati fomiti indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del

PNA, approvato con delibera n. n/2013;

- la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, con cui I'Autorità Nazionale Anticorruzione ha

predisposto e adottato il primo PIANO, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, che

ha trasferito interamente le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della

promozione della trasparenza alle pubbliche amministrazioni;

- la delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 "Approvazione definitiva

dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione";

- il Decreto Legislativo 14marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

Amministrazioni":

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97. "Recante revisione e semplifìcazione delle

disposizioni in materia di prevenzion : della corruzone. ;,';'blicità e trasparenza. correttivo

della Legge 6 novembre 2012,11. 190 _.del D.Lgs 'J mar:c }013. n033, ai sensi dell'art. 7



della legge 7 agosto 2015, n0124, in materie. di riorganizzazione delle Amministrazicni

pubblic.te " (D.Lgs 9'7/2016.e ilD.Lgs 18 aprile 2()16,n. 50 sul Codice .iei contratti pubblici;

- la determinazione sindacale n, 78 del 19/09/20l Ci o con la quale il Segretario Generale è stato

nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della trasparenza e

dell'integrità del Comune di Gela;

- la delibera ANAC n. 1134/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia

di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici

economici "

- la deliberazione n, lO del 28/01/2020 della Giunta Comunale, con la quale è stato approvato il

Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2020/2022;

Preso atto della delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 - "Piano Nazionale Anticorruzione

2019", con la quale, tra l'altro, vengono impartite nuove indicazioni metodologiche per l'attuazione

graduale del "Sistema di gestione del rischio corruttivo", specificando che l'Allegato 5 del PNA

2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire,

Preso atto, altresì, che, in data 07/12/2020, il Presidente dell'Autorità ha emanato un comunicato

con cui rappresentava che, "Tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio

dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre 2020, ha ritenuto opportuno

differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani

Triennaliper la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021-2023, al fine di consentire ai

RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse ali 'elaborazione dei Piani triennali per

la prevenzione della corruzione e la trasparenza";

Dato atto:

- che si è ottemperato all'obbligo di formazione;

che, al fine di favorire il più ampio coinvolgimento, nel sito istituzionale del Comune

(Stakeholders) è stato pubblicato un avviso rivolto ai cittadini, a tutte le associazioni o altre

forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, alle organizzazioni di categoria e

organizzazioni sindacali operanti nel territorio del Comune, affinchè formulassero - sulla scorta

del precedente piano triennio 2020/2022 - osservazioni e/o suggerimenti finalizzati ad una

migliore individuazione delle misure preventive anticorruzione. Durante la pubblicazione

dell' avviso per 3l giorni consecutivi, con decorrenza dall' 11/12/2020 al!'Albo Pretorio on line,

non è pervenuta alcuna osservazione e/o contributo alla formulazione del Piano per il triennio

2021/2\1.23;



Ricordato:

che con il presente Piano si pro' \ ede alla 8/\ reVISIO!le.che verte ad affi: are e migliorare gli

strumenti di prevenzione per il trauamento dei rischi da eventi corruttivi dettati dai principi etici e di

legalità istituzionale perseguiti dal Comune nelle proprie finalità e da quanti operano all'interno di

questo Ente a qualunque titolo,

Pertanto, con il presente Piano si provvede a:

descrizione integrativa e di aggiornamento del contesto interno, alla luce degli avvenimenti

intervenuti nel corso dell'anno;

- descrizione integrativa e di aggiornamento del contesto esterno, anche avvalendosi dei dati e

degli elementi contenuti nei quotidiani locali;

obblighi di pubblicità di enti controllati o partecipati dal Comune;

- aggiornamento mappatura, ai sensi della Delibera ANAC nOl064 del 13/11/2019.

Ritenuto opportuno di provvedere all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della

Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023;

Per quanto sopra

PROPONE DI DELIBERARE

1. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2021/2023,

costituito da un unico documento, con relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale, così

composto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021/2023

Allegati:

• struttura organizzativa dell'Ente

• Mappatura dei processi

• Tabella elenco obblighi di pubblicazione vigenti e individuazione dei settori

competenti;

• Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblower)

• Modello per la richiesta di accesso civico

• Modello per la richiesta di accesso generalizzato

• Modello per richiesta di riesame (Accesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013

• Modello per richiesta documentale ai sensi della legge n. 241/1990

• Schema registro degli accessi anno 2021

• Modello Dichiarazione anti Pantouflage



2. Pubblicare il Piane e relativi allegati nel sito web istituzionale dell'Ente. nella Sezione

\mministrazione Trasparente, nella sotto-sezione "Altri Contenuti - Corruzione", i.1 modo

permanente;

3. Dare Mandato al Settore Affari Generali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto a

tutti i Dirigenti dei Settori, per gli adempimenti di competenza e affinchè ne rendano edotti tutti

i dipendenti del Comune.

IL PROPONENTE

IL SEGRETARIO GEN~c ....L..<~

Dott.ssa Giovanna Divono ---t--t-'-_..c.-,;L__--

/12/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecni

IlSegretario Generale Dott.ssa Giovanna Divono

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Considerato, altresì, che sulla proposta di deliberazione è stato reso il parere in ordine alla

regolarità tecnica ai sensi dell'art. 12 della L.R. 30/2000

Ad unanimità di voti

DELIBERA

1. Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate,

il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020/2022,

costituito da un unico documento, con relativi allegati, quale parte integrante e sostanziale, cosi

composto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022

.·'\llegati:

• struttura organiz rativa dell'Ente

• Mappatura dei processi



• Tabella elenco obblighi di pubblicazione vigenti e individuazione dei settori

competenti;

• Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. Whistleblower)

• Modello perla richiesta di accesso civico

• Modello per la richiesta di accesso generalizzato

• Modello per richiesta di riesame (Accesso ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs n. 33/2013

• Modello per richiesta documentale ai sensi della legge n. 241/1990

• Schema registro degli accessi anno 2021

• Modello Dichiarazione anti Pantouflage

2. Pubblicare il Piano e relativi allegati nel sito web istituzionale dell'Ente, nella Sezione

Amministrazione Trasparente, nella sotto-sezione "Altri Contenuti - Corruzione", in modo

permanente;

.3. Dare Mandato al Settore Affari Generali e Istituzionali di trasmettere copia del presente atto a

tutti i Dirigenti dei Settori, per gli adempimenti di competenza e affinchè ne rendano edotti tutti

i dipendenti del Comune.

Successivamente

LA GIUNTA

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito, ad unanimità di voti espressi in forma
palese

DELIBERA

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



L'Assessore Anziano\lhl Q .i..;
~~tàt"o~e

'QJ:~~)

Certificato di pubblicazione

Affissa all' Albo Pretorio il _

Il Responsabile dell' Albo Pretorio _

Defissa dall' Albo Pretorio il _

Il Responsabile dell' Albo Pretorio _

Si certifica, su conforme dichiarazione del responsabile, che la presente deliberazione è rimast

affissa all' Albo Pretorio dal al per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non

pervenuto reclamo e/o opposizione alcuna

Gela, lì Il Segretario Generale _

Gela, lì _ Il Funzionario Responsabile _

Ai sensi dell'art. 4 della L. R. n. 23/97

o Non è stata trasmessa ai capi gruppo consiliare.

o È stata trasmessa ai capi gruppo consiliare in data con prot. N. _

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il .18 ft:2 Z~?!enside~r:J:.l fe!ne1f(WJ

Il Segretario Generale (~-nna We:Gela lì 1 ~~[E8 2021

FEB

18FEB 2021


