
COMUNE DI A
PROVINCIA DI

Prot n"{ll$Laer J\ IZ,Zcrr

Oggetto: Relazione annuale sull,atbività svolta clal Res
comma 14 della L,790/2072

Con determinazione n'54 del 29/04/20Ig il
Anhcorruzione" ai sensi dell'art. 1, commaT del\aL,.lg0/

A seguito di tale incarico si è proweduto ad effetbuare u
del D. Lgs.39/2073 e di tutte le deliberazioni CìIVIT rigua

Si è inviata Ia nomina presso la CIVIT per come prev
urr'analisi delle attività e dei servizi comunali ftnalizza
corruzione.

A seguito di tale studio è stato proposto ala Giunta Munici
23/07/2074 il "Piano Trie'nale di prevenzione della Corr
al Dipartimento della Funzione pubblica ai sensi dr:ll'art. 1

Ai sensi dell'art.20 del D. Lgs. n.39 del 0g/04,/2073 recan
cìi i^carichi presso le pubbliche amministrazio.i e presso g
cìell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre ZiOtZ, n.l
e provveduto a richiedere a tutti i dirigenti r1i settore, a
Agenti contabili la dichiarazione di insussiste^za cri una
Lgs. no 39/2013.

A seguito di tale richiesta sono pervenuti no 39 Dichiarazi
isbituzionale dell'Ente soltanto delre dichiarazioni cti insussi
incompatibilità rese dai dirigenti di settore

Con nota prot. n. 2034 del 27/07/2014, a segu.ito clella
provveduto a verificare l'esistenza di ctebiti tribut'ri liquicl
comunali del Comune di Alcamo ed invitandoli a r,:golari

Da successivi controlli a campione si è riscontratc che gli
poslzlone.

Con nota prot. n. 2365 del 30/0r/2014 sono state criirarnate,
esecuzione del Piano Trierurale della prevenziorre della cor

In particolare si comunicava:

" Ciascun dirigente dourà porre particolare nttenzion;_e ni pr
rtguardano attiuità di autorizzan,ne, c,ncessioni, conc:essione ,

per l'affidantento di lauori, seruizi e fornittrre.
erogaztont dr

CAMO

Al Sig. Sindaco

All'r\ssessore al personale
Loro Sedi

nsabile anticorruzione ai sensi dell,art. l

ha incarir:ato il sottoscrilto "Responsahtle

studio sulle disposizioni della L. 790/2072,
nti le dispos;izioni dell'anticorruzione.

to dalla normativa nonché ad effettuare
a verificare le attività più a rischio cli

le e deliberato con deliberazione n. 20 del
ne 2074/2076" che è stato poi trasmesso
ma 8 delleL L.790/2072,

"Disposizioni in materia di inconferibilita
ent privati in controllo pubblico, a norma
)", con nota prot, n. 9466 del0S/05 /20t4 st
htolari di Posizione Organizzativa e agli
e cause di irLconferibilità di cui al citato D.

i provvederrdo alla pubblicazione sul sito
tenza di una delle cause di inconferibilità cr

richiesta avetrzata dal Sig. Sinclaco, si è
ed esigibili da parte degli amministratori
rli.

mministrato:ri haruro regolarizzato la loro

bufti i
zione.

truenti clrc nll'interno
contrihutt,

deL propno scttttre
scelta del contrnente

di settore, disposizioni in



A tal fne sarebbe preferibile che l'ffidamento di lauori, sentizi e farntture, tranr'Le euenti straordinart, ssero

h prócedura detta gara nd niclenzi pubblica con le proce.dure semplirtcatu preuiste nei Regolamenti ap tt dal

Consiglio Comunile e clrc all'interno dei settori si procerla anche alla rotszíone de'l personale onde ettitare riscli dt

c)rmzt)ne.
i itiene necessaio effethnre tm'adeguata formazione di tutto ll personale sull'etica ed iI compot'tamento tlet

ttbhtici dípendenti nei rigttardi della struttura, delle altre Pubbliche Amministrazíoni ma in particolare der

cittadini - utenh.
S'ínttitano inoltrei Sigg, dirigenti a ricliedere ai dipendenti del prQprio settore Ie inforruaziont prettiste nel Codice

cli comportantento, qualora non l' at essero già fatto.
I prouuedimenti conclusitti, tliztersi dalle deliberazioni e dalle detey'minazioni, qu'indi puhblicati in sezioni del sito

ttteh tlifferenti rispetto a quella dedicata alla raccolta permanente fli determinazirtní e deliberazioni, delt7no essere

conunicati (in copia, anclrc digitale aia e-ntail) al responsabile dell| prettenzione tlella corruzione.

I procedimenti amministratiui, iui compresi i prorntedinrenti dE liquidazione,, doztranno rispettare i termtnr

nr e di sn os tr dalla normatia a.

Inolhe s'invitavano i Sigg. Dirigenti, a dare formale risconhrq al sottoscritto sui:

1. "Proutedimenti adottati sulla rotazione del personale di cfitegoria "C" e "D" nll'interno dei propri settort

onde nitare risclù di conuzione;
Riscontro sull'attirtita di fornnzione circa il Codice tti comportame'nto e contunicaztone Q tuttt r

dipendenti del settore sui contenuh degli nrtt. li e 6 del Codice di comportnmento e gli aentuali rtscontrt

positiai;
Adempimenti sulle attittita di pubblicazione degli atti ai f1i della trasparenza".

Con nota prot. n. 4876 d,eil05/ 03/ 2074 si è provveduto a darF risposta alle interrogazioni dei consiglien

comunali Dara Sebastiano, Ruisi Mario e Lombardo Vito in merito alla rassegnazione delle risorse

umane nei settori e nei servizi comunali.

Facendo seguito alla trasmissione dei verbali di dichiarazipne e l'acquisizione della documentazione

resi dal V/Óomanctante della Polizia Municipaie s;ulla vice{tda della dipendente Vella lvlaria, la quale

confermava di avere assunto la carica di vice presidente del consiglio di ,amminishazione della Ci Esse

Pegaso Soc. Coop. a.r.l. e successivamente dimessasi, in data 15/05 /".2074 con nota prot. n. 10486

s'invitava la Sig.ra Vella Maria a presentarsi presso gli uffic{ del Responsabile Anticorruzione al fine di

rendere chiarimenti sulla vicenda.

Giorno 79/05/201,4 il sottoscritto ha verbalizzato [e dichiar@zioni rese dalla Sig.ra Vella Maria e le lra

hasmesse ai Segretario Generale e al Dirigente del se(ore Risorse Umane per I'adozione delle

disposizioni consequenziali.

Con nota prot. n. 76229 del 1,5/07/2074 si soileciiava il SQgretario GenLerale alla presentazione della

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità Q incompatibilità.

Con nota prot. n. 78278 del 05/08/2014 si trasmetteva al Sig. Sindaco il questionario relativo all'avvio
di un circuito collaborativo tra ANAC, Prefetture ed Enti Lpcali per la prevenzione dei fenomeni della

corruzione e l'atLuazione della úasparenza amrrrinislratiya, a seguito del protocollo d'intesa tra il
Ministero dell'lnterno e l'Autorità Nazionale AnticorruzionQ.

ln data 77170/20741o stesso questiorrario veniva basmessp alla Regione Siciliana - Assessorato delle

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, Dipartinfrento Regionale delle Autonomie Locali

nell'ambito del monitoraggio nei confronti degli enti localf siciiiani per verificare l'applicazione della

L.790/2072 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amminisfazione.

Giorno 79/11,/2074 presso il Centro Congressi Marconi si p tenuto un (lorso di formazione, rivolto ai

clipendenti, a qualunque titolo presenti, responsabiii di pfocedimenti amministrativi sul: "Codice di

Comportamento, reati contro la Pubblica Amminishazione $ Conholli inl-erni"

La suddetta relazione verrà anche pubblicata sul sito isfl
rlall'art. 1 comma 14 della L. 790 /2072.
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