COMUNE DI MISILMERI
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
ORIGINALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 104 del 26 ottobre 2021
Con immediata esecuzione

Oggetto: Piano di monitoraggio sull’attuazione e idoneità delle misure di prevenzione del
PTPCT 2021 - 2023 - Annualità 2021.

L’anno duemilaventuno il giorno 26 del mese di ottobre, alle ore 11:20 e seguenti, nella
sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata
nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti e assenti i Sigg.:
COMPONENTI GIUNTA COMUNALE
Rosario Rizzolo
Pietro Carnesi

Presenti
Sindaco


Assenti
x

Vice Sindaco

x



Domenico Cammarata

Assessore

x



Agostino Cocchiara

Assessore

x



Giovanni Lo Franco

Assessore



x

Assessore
TOTALE

x
4


2

Maria Concetta Fascella

Il Sindaco verificato il numero legale per la legittima convocazione della
adunanza, dichiara aperta la

seduta di Giunta Municipale.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Mariagiovanna Micalizzi, con funzioni di verbalizzazione e assistenza giuridico-amministrativa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Visto l’art. 1 della L. 190/2012, il quale al comma 7 prevede, tra l’altro, che “Il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di
valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di
trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non
hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza” ed al comma
10 che “Il responsabile individuato ai sensi del comma 7 provvede anche: a) alla verifica dell'efficace attuazione del
piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione”;
Vista la determinazione sindacale n. 54 del 09.12.2020 con cui è stato individuato e nominato il
Segretario Generale del Comune di Misilmeri, quale Responsabile della prevenzione della
corruzione e dell'illegalità e quale responsabile della trasparenza;
Atteso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 30.03.2021 è stato approvato il
Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 del Comune di Misilmeri,
pubblicato con i relativi allegati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “altri
contenuti” “prevenzione della corruzione”;
Rilevato che il Piano descrive, in maniera articolata, il sistema di gestione del rischio di corruzione
prevedendo che, a seguito dell'approvazione dello strumento di programmazione costituito dal
Piano medesimo, venga dato avvio all’attuazione delle misure e al monitoraggio sull'attuazione
delle misure medesime e sul funzionamento del PTPCT;
Atteso che a mente del PNA il processo di prevenzione e contrasto della corruzione contiene la
fase del monitoraggio e dell'eventuale riesame delle singole misure contenute nel piano per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza, attrbuendole la fondamentale importanza
dell'adattamento e della verifica del sistema rispetto all'organizzazione dell'ente e agli eventuali
eventi che lo caratterizzano;
Dato atto che, in considerazione dell’emergenza sanitaria nazionale per gli effetti del coronavirus
Covid-19 e, altresì, delle conseguenti misure di riorganizzazione delle attività e del lavoro, in
modalità agile, l’Autorità Nazionale anticorruzione ha rinviato al 31 marzo 2021 l'approvazione del
PTPCT con conseguente slittamento dell’approvazione del Piano di monitoraggio annuale
dell’attuazione e idoneità delle misure di prevenzione della corruzione e del funzionamento del
PTPCT nel suo complesso;
Considerato che l'attività di monitoraggio compete al Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza;
Dato atto che il RPCT deve necessariamente avvalersi della piena collaborazione dei Responsabili
di Poisizione Organizaativa, anche nella loro qualità di principali attori dell'attuazione delle misure
di prevenzione e referenti, ciascuno per la propria area, delle stesse nonché delle misure per la
trasparenza;
Ritenuto che l’attività di monitoraggio dovrà riguardare ogni attività e processo che siano stati
analizzati nel PTPCT e, di conseguenza, devono essere oggetto di smonitoraggio periodico tutte le
misure programmate attraverso il PTPCT, sia quelle di carattere “generale”, che quelle dicarattere
“specifico o aggiuntive”.

Vista altresì la deliberazione di Giunta municpale n.94 del 08.09.2021 con cui è stato approvato il
piano provvisorio degli obiettivi 2021 all'interno del quale l'attività di collaborazione e
partecipazione dei Responsabili di Area all'attività anticorruzione assume un peso non indifferente
ai fini, nell'ottica ormai comune e condivisa che le misure previste nel piano della prevenzione
siano funzionali anche quali misure di perfromance;
Dato atto che per l'anno 2021 il monitoraggio è impostato sui una verifica intermedia secondo i
documenti allegati, che parttono dal resport di autovalutazione fornito da ciascun Responsabile di
Area per l'area di competenza;
Atteso che il supporto operativo al RPCT è assegnato all'ufficio segreteria – Area 1 – oltre che
all'ufficio di supporto per i controlli e l'anticoruzione.
Visto il Piano di monitoraggio annuale, in atti;
Visti i documenti complementari al Piano del monitoraggio, costituiti dai modelli di documenti da
utilizzare per effettuare le verifiche
Dato atto che il responsabile del presente procedimento è il Responsabile di prevenzione della
corruzione;
Rilevato, altresì, che in capo al responsabile del procedimento non sussiste conflitto di interessi,
neppure potenziale;
Dato atto, inoltre, che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle
prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di
piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione
trasparente” e nella sotto-sezione “Altri contenuti-anticorruzione”;
Considerato che, sul presente provvedimento, non dev’essere espresso, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1 del D.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità contabile;
Accertato che sulla presente proposta è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità
tecnica espresso dal Segretario Comunale;
Visti, altresì:
- Legge 241/1990
- D.Lgs. 267/2000;
- D.Lgs. 33/2013;
- Statuto comunale;
- Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- Codice di comportamento interno dell'Ente;
- Circolari e direttive del RPC e RTI;
- Prescrizioni e raccomandazioni del RPD
- Decreti ministeriali e regionali relativi all’emergenza pandemica dovuta al coronavirus Covid-19

Propone
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di
monitoraggio sull’attuazione e idoneità del PTPCT 21/23 nel suo complesso;

1.

2. DI

DARE ATTO che il presente atto non produce riflessi diretti e/o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria e su lpatrimonio dell’ente;

3. DI DARE MANDATO all'ufficio segreteria, per le motivazioni espresse in premessa, di
trasmettere il Piano di monitoraggio unitamente ai modelli di documenti da utilizzare per
effettuare le verifiche a tutti responsabili di P.O. ai fini dell’adempimento delle attività di
monitoraggio agli stessi demandate;
4. DIDISPORRE che al presente provvedimento venga assicurata:
− la pubblicità legale pubblicazione all’Albo Pretorio;
− la trasparenza secondo il disposto dell’art. 1, commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n.
190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, mediante la pubblicazione sul sito web
istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sezione di primo livello “altri contenutianticorruzione”, assicurando il regolare flusso delle informazioni e dei dati dal responsabile del
procedimento (flusso in partenza) al responsabile della trasparenza (flusso in arrivo), in modo
tale che la pubblicazione venga assicurata nei tempi e con modalità idonee ad assicurare
l’assolvimento dei vigenti obblighi di pubblicazione;
− 5. DI DICHIARARE, con successiva votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile stante la necessità di avviare l'attività di monitoraggio.

Misilmeri, 19 ottobre 2021

Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
F.to: (avv. Mariagiovanna Micalizzi)

PARERI
Sulla presente proposta di deliberazione, avente ad oggetto: PIANO DI MONITORAGGIO
SULL’ATTUAZIONE E IDONEITÀ DELLE MISURE DI PREVENZIONE DEL PTPCT 2021 - 2023 ANNUALITÀ 2021.
Per quanto riguarda la regolarità Tecnica, ai sensi dell’art. 53, comma 1 L. 142/1990, come
recepita dalla Regione Siciliana con la L.R. 48/1991 e ss.mm.ii., nonché degli artt. 49 e 147bis
del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere : Favorevole
Misilmeri lì 19.10.2021

Il Segretario Generale
Responsabile per la prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
F.TO (AVV. MARIAGIOVANNA MICALIZZI)

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Piano di
monitoraggio sull’attuazione e idoneità delle misure di prevenzione del PTPCT 2021 - 2023
- Annualità 2021», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
-dal dott. , responsabile dell'area , in ordine alla regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Piano di monitoraggio
sull’attuazione e idoneità delle misure di prevenzione del PTPCT 2021 - 2023 - Annualità
2021 », il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.IL VICE SINDACO
F.to: sig. Pietro Carnesi
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: sig. Domenico Cammarata
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Avv. Mariagiovanna Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
x in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26/10/2021
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to. Avv. Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 26.10.2021
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 26/10/2021 al 09/11/2021
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”
Defissa il 10/11/2021
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire
dal giorno 26/10/2021, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

