Città di Calatafimi Segesta
Libero Consorzio Comunale di Trapani
ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 52 R. V. - Seduta del 29-04-2022

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022/2024.
L’anno duemilaventidue, il giorno

ventinove del mese di aprile in Calatafimi Segesta si è adunata la Giunta

Comunale riunita sotto la presidenza del Signor Fascella Paolo nella qualità di Vicesindaco con l’intervento dei
Signori Assessori per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all’oggetto:
GRUPPUSO
FRANCESCO

SINDACO

Assente

Ferrisi Francesco

Assessore

Presente

Fascella Paolo

Vicesindaco

Presente

Tobia Gilda Enza

Assessore

Presente

Fundarò Massimo

Assessore

Presente

Ne risultano presenti n.

4 e assenti n.

1.

Con l’assistenza del Dott.ssa Buffa Giuseppina Segretario comunale ha adottato la seguente deliberazione.
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto hanno espresso parere ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.
30 del 23/12/2000:
Parere del Responsabile d’Area in merito alla regolarità tecnica: Favorevole
IL RESPONSABILE DI SETTORE
Calatafimi Segesta 29-04-2022

Dott.ssa Giuseppina Buffa

Parere dei Responsabili d’Area in merito alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria: Favorevole

Calatafimi Segesta 29-04-2022

IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
rag. Antonina Bonì
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Il SEGRETARIO COMUNALE
Premesso che:
-

la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", prevede che le singole
amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione" e lo
aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno;

-

l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si
devono uniformare;

Visto l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113 del 6 agosto 2021,
recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche
amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per
l’efficienza della giustizia” introduce, al comma 1, il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione”
– c.d. PIAO, quale misura di semplificazione rivolta alle pubbliche amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.ro 165, con più di cinquanta
dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 14 gennaio 2022 con cui viene differito il
termine annuale indicato dall'art. 1, comma 8, l. n. 190/2012, al 30 aprile 2022, per tutti i soggetti a
cui si applica, e indicato che per adempiere alla predisposizione dei Piani entro la scadenza del 30
aprile 2022, i soggetti interessati potranno tenere conto delle indicazioni del vigente PNA
2019-2021;
Visto il parere favorevole n.ro 506/2022, espresso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di Stato
sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione e abrogazione
degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e organizzazione ai
sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, a condizione che sia riformulato nel senso dianzi esposto e nel
presupposto di una sua integrazione;
Visto Il decreto-legge n. 228/2021 che ha, altresì, differito al 31 marzo 2022 sia il termine per
l’adozione del decreto del Presidente della Repubblica, che individua e abroga gli adempimenti
relativi ai Piani assorbiti dal PIAO, sia il termine per l’adozione del decreto del Ministro per la
pubblica amministrazione con cui è adottato il Piano tipo (cfr. art. 6, co. 5 e 6, d.l. n. 80/2021);
Considerato che i precitati decreti non sono ancora stati emanati;
Tenuto conto che:
-

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre
2019, è composto da 4 documenti:
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-

Piano Nazionale Anticorruzione 2019;

-

ALLEGATO 1 - Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi;

-

ALLEGATO 2 - La rotazione “ordinaria” del personale

-

ALLEGATO 3 - Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

-

il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

-

per gli enti locali, la norma precisa che "il piano è approvato dalla giunta" (articolo 41
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

-

l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure”
anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28
ottobre 2015);

Preso atto che il Consiglio ANAC, nella seduta del 21/7/2021, ha comunicato che “in
considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e
primi tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici”, ha ritenuto,
per il momento, di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro
delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione
del piano triennale”. Gli “Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022”,
approvati dal Consiglio dell’Autorità ANAC in data 2 febbraio 2022, hanno confermato l’impianto
complessivo del PNA 2019, specificando alcuni dettagli e modalità operative da seguire da parte
delle amministrazioni obbligate al contrasto e alla lotta della corruzione e della maladmisitration.
Ritenuto, pertanto, che per il 2022, gli elementi essenziali del presente Piano Anticorruzione di
Calatafimi Segesta, quali, in particolare, l’approccio di tipo “qualitativo” della stima del rischio,
possano rimanere sostanzialmente immutati;
Preso atto che:
-

l’incarico di Responsabile per la Prevenzione e Corruzione di questo Comune, conferito alla
sottoscritta con Decreto sindacale, n.ro 2 del 10.1.2020, si è interrotto con il provvedimento
di nomina di Segretario titolare a Montelepre;

-

attualmente la proponente risulta in servizio a scavalco di reggenza, giusta assegnazione
della Prefettura di Palermo, fino al 31 maro 2022, successivamente prorogato fino al 30
aprile 2022;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n.ro 44 del
30.3.2021, di adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza
relativo agli anni 2021/2023;
Ritenuto, nella qualità, di Segretario comunale reggente, e al fine di garantire continuità nel rispetto
delle recenti disposizioni normative, di proporre l’approvazione del Piano allegato confermando la
struttura generale del già richiamato Piano 2021;
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Dato atto che nel corso del periodo di reggenza sono state attuate talune misure e in particolare:
− misura della formazione nella consapevolezza che essa rappresenti lo strumento
fondamentale per incrementare la conoscenza e la consapevolezza dell’utilità dei piani. A tal
fine il comune ha aderito ad ASMEL che offre un programma formativo di carattere
trasversale investendo i vari settori in cui si articola la struttura dell’Ente
- incremento del grado di automazione e digitalizzazione dei processi tramite la
partecipazione ai bandi del PNRR;
Atteso che:
− la proponente ha promosso la pubblicazione di un apposito avviso per la formazione del
PIAO, pubblicato all’Albo pretorio il 16.12.2021e fino al 15.1.2022, pubbl. n.ro 2058 e
sul sito istituzionale dell’Ente, con cui i cittadini, le imprese e ogni interessato sono stati
invitati a fornire il proprio contributo in termini di idee e proposte;
− successivamente, ha promosso la pubblicazione di un apposito avviso per
l’aggiornamento del PTPCT, pubblicato all’Albo pretorio il 24.3.2022 e fino al
25.42022, pubbl. n.ro 505 e sul sito istituzionale dell’Ente, con cui i cittadini, le imprese
e ogni interessato sono stati invitati a fornire il proprio contributo in termini di idee e
proposte;
− non sono pervenute istanze o osservazioni;
Rilevato che
-

il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento dinamico, che
può essere modificato nel corso dell’anno di relativa attuazione;

-

a tal fine, ulteriori misure di prevenzione della corruzione potranno essere introdotte nel
corso dell’anno attraverso le Direttive/Circolari/Comunicazioni del RPCT, nonché
attraverso gli strumenti di programmazione dell’Ente;
PROPONE

1. Di approvare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza
2022-2024", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente proposta.
2. Di dare atto che il Piano verrà pubblicato nella apposita sezione del sito istituzionale
dell’Ente, relativa alla “Amministrazione trasparente”, oltre che negli altri canali di
comunicazione istituzionale, e che il Responsabile della prevenzione promuoverà appositi
incontri formativi e di confronto con i dipendenti comunali.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la superiore proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
Viste le attestazioni ed i pareri resi;
Con votazione unanime espressa nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta che qui si intende riportata e trascritta;
Di incaricare il Responsabile del Settore ad attivarsi per ogni altro atto e/o attività inerente il
provvedimento approvato;
Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, con successiva votazione unanime
e palese ex art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991.
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Del che si è redatto il presente verbale sottoscritto come segue:
Il Vicesindaco
Dott. Paolo Fascella

L’ASSESSORE ANZIANO
Prof.ssa Gilda Enza Tobia

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio On-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
giorno
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

La presente deliberazione, su conforme dichiarazione dell’addetto alla pubblicazione, è stata pubblicata dal
al
Data
IL RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO

IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29-04-2022:
 Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.12, comma 1, l.r. 44 /91)
 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 12, comma 2, l.r.44/91)
Data 29-04-2022
IL Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Buffa
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