COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con esecuzione dopo 10 giorni

COPIA

N. 56 del registro
Data 09/05/2022

Oggetto:

AGGIORNAMENTO AL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA 2022/2023.

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno nove del mese di maggio alle ore 11:30 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Assente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Presente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Segretario Generale
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite
contro la corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi
della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di
controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica
Amministrazione.
Dato atto che:
- con Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto nel nostro
ordinamento giuridico un complesso di norme che perseguono dichiaratamente l'obiettivo di
assicurare una più efficace attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione, intervenendo in modo particolare e in chiave preventiva, con
strumenti tipici del controllo amministrativo;
- la ratio sottesa si identifica con la volontà di adottare strumenti volti a prevenire ed a reprimere con
mezzi adeguati il fenomeno dilagante della corruzione e dell'illegalità nelle amministrazioni, in tutte
le sue forme, comprese anche le ipotesi in cui si riscontri un abuso del potere affidato al funzionario
pubblico utilizzato a fini privati;
- la Legge n. 190/2012, anche a seguito delle modifiche e delle integrazioni apportate dal decreto
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, individua l'Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale soggetto, che con funzioni consultive, di vigilanza e di
controllo, ha il compito, tra gli altri, di analizzare le cause ed i fattori della corruzione e individuare
gli interventi che ne possano favorire la prevenzione ed il contrasto e di redigere e approvare il Piano
Nazionale Anticorruzione (PNA);
- l’art. 1, comma 8, il quale dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della
corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo politico,
su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione;
Preso Atto che, giusta determinazione sindacale n.54 del 9 dicembre 2020, è stato nominato Responsabile
per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza il Segretario Generale, dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi.
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 34 del 30 marzo 2021 con cui è stato approvato, su
proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione nonché Responsabile della trasparenza e
l’Integrità, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) 2021/2023.
Viste le innovazioni apportate in materia dal D.l. 9 giugno 2021 n. 80 (convertito in legge con modificazioni
dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) che con l’art. 6 ha introdotto, in chiave apparentemente semplificativa, un
nuovo unico Piano, il c.d. “Piano integrato di attività e organizzazione”, in breve P.I.A.O., il quale dovrebbe
contenere, tra gli altri anche le misure anticorruzione e di trasparenza, con termine per la sua approvazione
al 31 marzo 2022.
Considerato che:
-Il Decreto Legge n.228 del 30.12.2021 “Decreto mille proroghe” coordinato con la Legge di conversione
25 febbraio 2022, n. 25, ha rinviato i termini dell’approvazione del PIAO a 120 giorni dall’approvazione del
bilancio, determinando contestualmente anche un allungamento dei tempi per l’adozione del Decreto della

Funzione Pubblica chiamato a dettagliare l’elenco degli strumenti di programmazione previsti nello stesso
PIAO;
- Il Consiglio dell’ANAC, ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del PTPCT 2022- 2024
slitta al 30.04.2022 e ne ha dato comunicazione in data 14.01.2022, precisando altresì che, ogni
Amministrazione può anticipare l’adozione del Piano;
- Nelle more di approvazione del PIAO, che integra tutti gli strumenti di programmazione e in attesa di
specifiche linee guida e disposizioni in materia, è comunque intento di questa Amministrazione, approvare il
PTPCT 2022-2024, in analogia agli anni passati, su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e trasparenza (articolo 1, comma 8 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) specificando che sarà cura
adottare, in un successivo momento, un atto di raccordo con il presente PTPCT e l’adozione integrata del
PIAO che dovrà prevedere comunque la sottosezione di programmazione relativa ai rischi corruttivi e
trasparenza;
- La sottosezione sarà predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) sulla base degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti
dall’organo di indirizzo, ai sensi della legge n. 190/2012 e che verranno riformulati in una logica di
integrazione con quelli specifici programmati in modo funzionale alle strategie di creazione di valore;
Dato atto che:
- In seguito alle modifiche intervenute nel 2016 (D.Lgs. n. 97/2016) sulle norme in materia di pubblicità e
trasparenza e anticorruzione, le misure che garantiscono la trasparenza sono state integrate con le misure
anticorruzione, unificando in un solo strumento il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il
Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
- Il Piano costituisce lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni prevedono azioni e interventi
efficaci nel contrasto ai fenomeni corruttivi concernenti l’organizzazione e l'attività amministrativa;
- È stata effettuata l’analisi del contesto interno ed esterno del Comune di Misilmeri, e tenuto conto delle
novità normative e delle linee dell’ultimo PNA 2019 in quanto Anac, in previsione delle sistematiche
riforme in atto (tra i quali quello della prevenzione della corruzione e dei contratti pubblici) si è limitata a
fornire un quadro ricognitivo delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla
originaria approvazione del piano;
- Le misure per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti sulla Trasparenza vengono assegnate
direttamente con il PTPCT 2022-2024 indicando le Aree che hanno competenza nelle diverse materie
oggetto delle misure/adempimenti;
Visto lo schema di Piano di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022-2024, predisposto dal
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, composto dai seguenti documenti:
- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024 (Allegato 1);
- Misure Anticorruzione 2022-2024 inserite nelle diverse aree di rischio, assegnate alle Aree dell’Ente
(Allegato 2);
- Tabella Trasparenza (Allegato 3)
Dato atto che la mappatura dei processi è stata approvata con la deliberazione di giunta municipale
richiamata di approvazione del PTPCT 21/22 e si ritiene di poterla confermare, fatta salva la diversa
attribuzione degli stessi conseguente alle modifiche alla distribuzione di competenze e uffici tra aree diverse
intervenuta più volte nel corso dell’anno per cui i processi si intendono automaticamente assegnati alle
nuove aree di destinazione.
Dato atto che il Piano è oggetto di monitoraggio e potranno essere apportate correzioni agli scostamenti o
variazioni in qualunque momento;
Acquisito il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale proponente, reso ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 e dell’art. 147-bis del TUEL;

Rilevato che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non incide
direttamente e/o indirettamente sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
Visti altresì:
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l’OREEL;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il codice di comportamento interno;
- il regolamento sui controlli interni;
- lo Statuto comunale;
Tutto ciò premesso e considerato

PROPONE
1. Di Approvare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente atto ai sensi dell’art. 3
della l. 241/90 e ss.mm.ii.;
2. Di approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza –
aggiornamento 2022/2024 e i relativi allegati al presente provvedimento per formarne parte
integrante e sostanziale;
3. Di dare atto che le misure e le azioni previste nel Piano per la prevenzione della corruzione e
trasparenza costituiscono obiettivi di Peg/Piano Performance per l’anno 2022 e che confluiranno nel
più ampio documento, nelle sezioni del PIAO;
4. Di Dare comunicazione dell’avvenuta approvazione ai Responsabili di P.O., all’OIV, al Presidente
del Consiglio e ai Capigruppo Consiliari;
5. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e nella apposita sezione
di Amministrazione Trasparente, sotto-sezione altri contenuti - corruzione in modo permanente.

Misilmeri, lì 26/04/2022
Il Proponente
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 04/05/2022
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Aggiornamento al Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2023», predisposta dall’unità
organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto 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 Segretario Generale dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi in ordine alla regolarità tecnica,
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Aggiornamento al Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2023», il cui testo si intende interamente
ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
L'Assessore anziano
f.toAss. Domenico Cammarata
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data 19/05/2022, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 19/05/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 09/05/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
L'addetto alla pubblicazione Barone Maria
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal giorno 09/05/2022 e vi rimarrà fino al 24/05/2022.
Misilmeri, 09/05/2022
L'addetto alla pubblicazione
Barone Maria

