
COMUNE DI PETTINEO
PROVINCIA DI MESSINA

COPIA DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(con i poteri del Consiglio Comunale)

N. 1 DEL 11/03/2016

OGGETTO: OGGETTO: Criteri generali /linee d'indirizzo per la predisposizione e 
l'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 
2016/2018 ai sensi della Determinazione  dell'ANAC n. 12/2015.

Dott. Antonio Garofalo Commissario Regionale, nominato con Decreto del Presidente della Regione 
n. 527/Gab del 26/02/2016, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Antonio Giuseppe 
Nigrone, ha adottato la seguente deliberazione.

COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'anno DUEMILASEDICI addì UNDICI del mese di MARZO in Pettineo Solita sala delle 
Adunanze, il sottoscritto



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE NR. 1 DEL 11/03/2016 

 

OGGETTO: 
OGGETTO: Criteri generali /linee d'indirizzo per la  predisposizione e l'approvazione del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2 018 ai sensi della Determinazione  dell'ANAC n. 
12/2015. 
 
PROPOSTA  DI DELIBERAZIONE DEL  COMMISSARIO STRAORD INARIO 

 
Presentata  dal : Segretario  Comunale –Responsabile Prevenzione e Corruzione. 

 
 
 

OGGETTO: Criteri generali /linee d’indirizzo per la  predisposizione e l’approvazione del 
Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018 ai sensi della Determinazione  
dell’ANAC n. 12/2015. 
 
Vista la normativa in materia di prevenzione della corruzione contenuta nella legge n. 190/2012 e 
nei provvedimenti attuativi tra cui i Decreti  Lgs. N. 33/2013 e n. 39/2013 e il D.P.R. n. 62 /2013; 
Vista  la determinazione dell’ ANAC n. 12/2015, recante “Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”, con la quale vengono fornite indicazioni alle PP.AA. per 
l’aggiornamento dei Piani; 
Rilevato che nella citata determinazione viene tra l’altro affermato che “ Per gli enti territoriali, 
caratterizzati dalla presenza di due organi di indirizzo politico, uno generale (il Consiglio) e uno 
esecutivo ( La Giunta), è utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di carattere 
generale  sul  contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta competente all’adozione finale. 
In questo modo l’organo esecutivo (e il suo vertice il Sindaco / Presidente ) avrebbe più occasioni 
di esaminare e condividere  il contenuto del PTPC “ , diversamente della precedente deliberazione 
n. 12/2014 in cui l’ANAC ha indicato la competenza della Giunta; 
Visti i Piani triennali per la prevenzione della corruzione degli anni 2014/2016 e 2015/2017; 
Viste le relazioni del Responsabile  della Prevenzione della Corruzione  sull’attuazione del 
P.T.C.P. relativamente agli anni 2014 e 2015, pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente; 
Preso atto che dalle dette relazioni si evince un livello di attuazione parziale del piano, anche in 
considerazione delle difficoltà organizzative e degli aspetti critici manifestati dal RPC; 
Considerato che sino ad oggi nell’ente non vi è stata una adeguata consapevolezza 
dell’importanza delle misure per la prevenzione della corruzione; 
Che la nozione di corruzione ,contenuta nel PNA, fa riferimento non soltanto al reato di 
corruzione e al complesso dei reati contro la pubblica amministrazione, ma coincide con la “mala 
amministrazione”, intesa come assunzione di decisioni devianti dalla cura dell’interesse generale a 
causa del  condizionamento improprio da parte di interessi particolari; 
Che la prevenzione della corruzione deve costituire una vera e propria priorità per l’attività 
politico- amministrativa poiché l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione è una 
condizione preliminare per lo svolgimento di una efficace attività amministrativa; 
Ritenuto altresì necessario, che anche tutto l’apparato burocratico dell’ente ,  a partire dai 
Responsabili di Posizione Organizzativa sia parte attiva del complesso sistema anticorruzione 
senza trascurare il massimo coinvolgimento di tutto il personale nella proposizione ed attuazione 
di un insieme coordinato di misure di prevenzione della corruzione; 
Considerato che il coinvolgimento attivo degli organi di governo appare quanto mai necessario 
perché nell’ente si dia corso ad un insieme coordinato ed efficace di misure di prevenzione della 
corruzione e che questa non sia una attività meramente operativa di competenza del responsabile 
per la prevenzione della corruzione – Segretario Comunale ; 
Dato atto che con avviso prot.n.  0000011 del   04/01/2016, pubblicato nel   sito web istituzionale, 
è stata indetta una procedura aperta per l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione  e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, invitando a far pervenire  
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eventuali proposte ed osservazioni entro il  20/01/2016 ;  
Ritenuto necessario, sulla scorta delle indicazioni contenute nella determinazione dell’ANAC n. 
12/2015 approvare dei criteri generali/linee d’indirizzo per la predisposizione del Piano Triennale 
della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018; 
Dato atto che si prescinde dall’acquisizione del parere di regolarità contabile, atteso che la 
presente non comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell’Ente; 
Visti:  

• La legge 190/2012; 
• Il D.Lgs n. 33/2013; 
• Il D.Lgs. n. 39/2013; 
• Il D.Lgs. n. 267/2000; 
• La Determinazione dell’ANAC n. 12/2015; 

 
SI PROPONE AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
1. Di  approvare i criteri generali/linee guida che impegnano il Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, nella persona del Segretario Generale e la Giunta Comunale, 
rispettivamente nella presentazione della proposta e nella adozione del Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2016/2018, di seguito indicati: 

 
� Analisi del contesto esterno mettendo in evidenza le caratteristiche del territorio nel 

quale l’ente opera e l’eventuale presenza di forme di criminalità organizzata e di 
episodi di corruzione, attingendo a documenti ufficiali; 

� Analisi del contesto interno, operata anche attraverso i dati contenuti in altri  
strumenti di programmazione o di documenti detenuti dall’Ente, mettendo in 
adeguata evidenza le condizioni organizzative ed i possibili fattori di anomalia e di 
rischio che si manifestano, anche con riferimento ad episodi di cattiva gestione ed 
alla incidenza di episodi di responsabilità; 

� Analisi dell’attività amministrativa attraverso la mappatura dei processi ai fini non 
solo dell’identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilità dell’amministrazione 
rispetto alla corruzione  ma anche rispetto al miglioramento complessivo del 
funzionamento della macchina amministrativa. 

� Definizione dei compiti attributi al Responsabile per la prevenzione della corruzione, 
ai dipendenti e al Nucleo di Valutazione; 

� Individuazione dei referenti/responsabili di area per le problematiche  connesse alla 
prevenzione dei fenomeni corruttivi per ogni articolazione organizzativa; 

� Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione nelle Aree generali 
(obbligatorie dette dalla legge n. 190/2012 e quelle indicate dall’ANAC) e nelle aree 
specifiche da identificare, queste ultime, in relazione alle specificità funzionali e di 
contesto dell’Ente; 

� Previsione di adeguate ed efficaci  misure di prevenzione collegate alla struttura 
organizzativa dell’Ente nell’ottica della piena responsabilizzazione dei soggetti 
coinvolti, a vario titolo, nella gestione amministrativa dell’Ente; 

� Individuazione di misure di prevenzione congrue rispetto ai rischi per le Aree censite 
da contestualizzare e da contemperare anche sotto il profilo della sostenibilità 
economica e organizzativa. Tutte le misure individuate devono essere adeguatamente 
programmate; 

� Fissazione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee 
a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici  ( quali ad esempio 
rispetto dell’ordine cronologico nella trattazione e istruttoria delle pratiche , 
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criteri di semplicità nella redazione degli atti, predisposizione di modulistica da 
pubblicare sul sito, rispetto del criterio della trasparenza,  rotazione e 
imparzialità tra fornitori di beni, prestatori di s ervizi ed esecutori di lavori 
nell’area degli affidamenti diretti);  

� Previsione del monitoraggio delle fasi di gestione del rischio e sull’attuazione delle 
misure; 

� Individuazione di idonei percorsi di formazione al fine di assicurare un’adeguata 
conoscenza delle tematiche anticorruzione, della cultura della trasparenza  ed 
integrità; 

� Previsione di forme di integrazione tra il monitoraggio delle misure  anticorruzione e 
le attività di controllo interno, una volta che quest’ultime vengono esitate 
favorevolmente dall’organo politico preposto; 

� Previsione di forme di integrazione tra l’attuazione  delle misure di prevenzione della 
corruzione con gli obiettivi di performance. 

Il Proponente  

Il Segretario Comunale   
n.q. di Responsabile della Prevenzionedella Corruzione 

Dr. Nigrone Antonio Giuseppe 

 

 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO REGIONALE NR. 1 DEL 11/03/2016 

 

OGGETTO: 

OGGETTO: Criteri generali /linee d'indirizzo per la predisposizione e l'approvazione 

del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018 ai sensi della 

Determinazione  dell'ANAC n. 12/2015. 

 

IL COMMISSARIO REGIONALE CON I POTERI DEL CONSIGLIO 

Vista la proposta allegata alla presente, corredata dal parere favorevole di regolarità 

tecnica e non del parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta 

riflessi diretti o indiretti sul bilancio dellEnte;  

Visto lo Statuto Comunale;  

Visto  il vigente O.R.EE.LL. 

DELIBERA 

Con  i poteri conferiti dal D. P. n.527/gab del 26 febbraio 2016 

1. Di approvare la proposta allegata così come redatta. 

 

 



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

 1Nr. 11/03/2016del

OGGETTO: Criteri generali /linee d'indirizzo per la predisposizione e l'approvazione del Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016/2018 ai sensi della Determinazione  
dell'ANAC n. 12/2015.

OGGETTO

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

Pareri espressi ai sensi della legge n° 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1

Data IL SEGRETARIO COMUNALE08/03/2016

F.TO DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

Data



Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO REGIONALE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Antonio Garofalo F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

P.C.C. lì: ____________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.to 

Dalla Residenza Municipale, lì  11/03/2016

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all’
albo Pretorio on-line di questo Comune per mezzo del personale addetto al servizio, a far data dal  
11/03/2016 e vi è rimasta sino al sabato 26 marzo 2016.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to   

      - E’ divenuta esecutiva il 21/03/2016  ai sensi dell’art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni 
dalla data di pubblicazione).

     - E’ divenuta esecutiva il 21/03/2016 ai sensi dell’art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione 
di immediata esecutività).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

Dalla residenza Municipale, lì 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Copia di  DELIBERA COMMISSARIALE n. 1 del 11/03/2016
COMUNE DI PETTINEO


