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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MI.JNICIPALE

COMUNE DI GRANITI

PROVINCIA DI IVESSìNA

DEL j2-0L ?aB

Oggetto: "Adozione schema di " Piano Triennale della prevenzione della

corruzionè e dèll'lllegalità " ai se nsi della legge 190/20,12 -
Triennio 2013/2015.

L'anno duemlatredici , il giorno

ore 12 - 3, neila sala delle adunanze del

Presenza dei Slgg.

del mese di

Comune suddetto,si è riunita

E

I
K

E

I

Partecipa I SegretarÌo Comunale Dott.ssa Antonia Cundari

P.esidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperia la riunione ed

^,/ia i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato:

LA GIUNTA MUNICIPALE

r./ISTO ll DecreÌo Legislativo 18.08.2000, n 267

aXn,t"
la Giunta Comunale

alle

con la

l) 19. \,4arcelo DAmore Si.daco

2) Sig na Giuseppina Carbone Assessore

3) I Dott. Cènnavò Sebast ano

4) lSig. Nuciforo Rosario

P.es ede

Fia gli

5) Sig Pagano Gaetano

assenti sono giustifÌcati (art. 173 O.R E.L.)



VISTO l'O.A. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modifÌcato ed integrato dalla L.R. n.

48/91 e dalla L.R. n'30/2000;

VlSTAla proposta di deliberazione avente per oggetto : "Adozione schema di ,'Piano

Triennale della prevenzione della corruzione e dell'lllegalità " aisensi della legge 190/20,12

- Triennio 2013/2015. ed il cuitesto è trascritto nel documento allegato che forma parte

integrante e sostanziale deila presente deliberazione;

CONS|DERATO che la proposta avente ad oggetto "Adozione schema di " Piano Triennale

della prevenzione della corruzione e dell'lllegalità " ai sensi della legge 190/2012 - lriennio
2013/2015. è munita dei pareri favorevoli di cui all'ari. '12 della L.R.30/2000;

Con votazione unanlme espressa nelle forme dÌ legge

DELIBERA
La proposta dl cui in premessa, avente I'oggetto lvi indicato

E'APPROVATA
Con separata ed unan rne votazione,

DELIBERA
DÌdichiarare il presente atto immediatarnente esecutivo data la scadenza dei termini.

Del che il presente verbale che si dà lettura e conferma viene approvato e sottoscritto.
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COMUNE DI GRANITI
Prov. di MESSINA

ENTE DEL PARCO FLUVIALE DELL'Alcantara

Enlc Parao ftlrlla e
dell'Alcaltara

PROPOSTA DI DELIBERMIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetlo : "Adozione schema di " Piano Triennale della prevenzione della corruzione

dell'lllegalità " ai sensi della legge'190/2012 - Triennio 20'13/2015.

Su iniziativa del Sindaco

Responsabile del Servizio : Anna Maria Lo Gludice

Responsabile del procedimento : Anna Maria Lo Giudice

Premesso:

> Che la Legge n. 190 del 06h112012 che detta "disposizionÍ per la prevenztone e repressione

delLa corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ' , in vigore dal 2811112012,

dispone interventi d carattere preventivo e repressivo nella lotta alla corruzione nella Pubblica

Amministrazione e, quindi, negli Enti Locali e, in via prioritaria prevede la nomina del

Responsabile oella prevenzione de a corruzione;

> Rilevato che i'art. '1, comma 7, della menzionata L. 19012012 stabllisce che l'organo di

indiazzo poliiico indivldua il Responsabile della prevenzione della corruzione;

> Considerato che negli Enti Locali il responsabile della prevenzione della corruzione è

individuato, di norma, nel Segretario Comunale, salvo diversa e motivata disposizione

> Vista la DeteffnÌnazione del Sindaco n. 3 del 27.02.2013 con la quale è stata nominata quale

responsabile de a Prevenzione della Corruzione la Dott.ssa Antonia Cundari, Segretario

Comunale;

- Atteso che la predetta legge n. '190/20'12 prescrive che tutte le amministrazloni debbono

dotarsi di un " piano per a prevenzione della corruzione " che deve essere elaborato e

proposto dal Responsabìle nominato e quindi dal Segretario Comunale, secondo i principi

previstl dall'art. '1 commi I e '10 della legge n. 190/2012i



Rilevato, altresl, che l'ad. 1 comma 6 della Legge sopracitata attribuisce al Prefetto un ruolo di

supporto tecnico ed informatlvo a favore degli Enti Locali , anche al iine di verificare la

cong.uenza dei piani anticorruzion e con le linee guida contenute nel piano nazionale;

Rilevato che ad oggi il Piano Nazionale non è stato ancora adottato dalla CIVIT'

visto lo schema di regolamento comunale,predisposto da apposito tavolo tecnico istituito

presso gli Uffici della Prefettura e trasmesso ai Comuni con nota prot n 10496/13-Area ll

del 20.03.2013;

Ritenuto di dover procedere, intanto , all'adozione del piano antÌcoruzione secondo Io

schema trasmesso dalla Prefettura, da sottoporre alla successiva approvazione da pade del

Consiglio Cornunale , nel rispeito delle indicazioni fornite in meito dalla Prefettura con la nota

sopra citata, riseruandosi di effettuare eventuaLi e successive modifiche a seguito

dell'adozione del piano nazionale;

> Preso atto che l'ad. 34 bis. comma 4, del D.L. 1811012012, n. 179 ha differito al 31/03/2013 il

termina per l'adozione, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della Legge 190/2012, del Piano Triennale

di prevenzione della corruzione;

Vista la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica

Visto.. D L.gs 18i08/2000. n.267 e s m. e i.

Visto I'O.A. EE. LL vlgente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalle LL RR n

48/1991 e n.30/2000

Visto ilvigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi,

Visto il vigente Statuto Comunale

PROPONE

'l- Approvare lo schema del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità, ai

sensi della legge n. 190/2012, come predisposto dalla Prefettura dÌ l,4essina, triennio

2013/2015 dando atto che lo stesso può essere suscettibile di eventuali rnodifjche a seguito

della adozione del piano Nazionale da parte della CIVIT;

2. Sottoporre detto Piano all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale;

3. Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo data ìa scadenza deitermini cÌtata ìn premessa



PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ll Responsabile del servjzio inte[essato

Vlsto I'ad. 1, comma 1 Jettera j), L.R.48/9j;
Visto l'ad. 49 dei Decreto Leg.vo n 267120A0:

Vlsto l'art.'12 della L.R.23.12.2000, n.30;
Verlficata ia coffettezza dell,istruttotia svotta:

Ar sens. e oer gli ef'ert, de,,e dispos.zioni reg.slat;ve 
-sopraLA,/kt,

menzl

lr oro.ne a a rego,arità tecî;oa su,a proposta di deliberazione ante ripodata
cranttj. tì 12 . 0l^
ll Responsabile del procedimento IL RESPON

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA ECONO]\,1ICO _ FINANZIAR]A
ll Responsabile dellArea economico _ Finanziaria I

Visto l'art. i, comma 1 lettera i), L.R.4Bl91;
Visto I'art. 49 del Decreto Leg.vo n' 267DAAO:

Visto l'art. '12 della L.R.23.12.2000, n.30;
Verlficata ia coffettezza clell,jstruttoria svolta;

Ai sensj e per gli effettj delle disposizioni legislatjve sopra menzÌonate;

ESPRIME PARERE

ln ordine alla regoJarità tecnica suJJa proposta di deljberazione ante rjpodata
ATTESTA
La copedura finanziaria della complessiva spesa
Cod

cap.

Competenza

cap

di€'--- sui

Cod

seguenti codíci e numeri

Competenza_

Residui 200
lmpegno

Lì

Residui200 lmpegno

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOl\,lICO * FINANZIARIA
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Pjano di prevenzione della corruzione e dell'illeoalita

COM'NE IX GRAN'?T

Prcvinci:r di Messina

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE E DELL'Ir-r,NCAr,rrÀ

Comune di Granìti (Prcvincia dí Messína)
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INI)ICE

PARTE PRIMA - PREMESSE

Aft. I Oggetto del piano

Arr. 2 Il Responsabile della prevenzione della coruzione

Art. 3 Proccdure di fomazione e adozione del niano

PARTE SECONDA . MISURE DI PREVENZIONE

Art. ,l lndividuazione delle attività a rischio

Ar| 5 Misure di prevenzione comuni a tutti i settori a rischio

Art. 6 Personale impiegato nei seftori a ischio

Art. 7 Misure di preveùzione riguardanti tutto il personale

Al1. 8 Sanzioni

PARTE TERZA - TR{SPARENZA ED ACCESSO

Al1. 9 La tasparenza

4fi. 10 L'accesso al sito istituzionale

AÍ. ll L'accesso civico

Art. I2 ll programma trìennale della trasparenza e dell'integ tà

At1. 13 La pubblicazione dcì dati relativi agli appalti pubblici

Art. 14 La pubblicazìone dei dati.elativi ai prol.vedi1nenti adottati dagli organi di indirìzzo politico
e dai dirigeÌìti/tiîolari di posizione organizzativa

Afi. 15 La pùbblicazione dei dati degli organi dj indirizzo polidco

Ad. 16 La pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali

Ar1. 17 La pubblicazione dogli enti vjgilati o col]trollati

Art- 18 La consenazione ed archiviazione dei dati

PARTE QUARTA _ NORME TRANSITORIE E FINALI

An. 19 Entrata in vigore

Comune di Graniti (Provincia di Messina)
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PÌano di prevenz one della coruzione e dell'illegaiità

PARTE PRIMA
PREMESSE

Articolo 1

OGGETTO DEL PIANO

1 .11 presente piano triennaie dà attuazione alle disposizioni di cui alla L_ 190 del 6 novembre 201 2.
attraverso I'individuazione di nisure lìna.lizzate a prevenire la coruzione nell'ambito dcll'attività
amministrativa del Comune di Graniti

2.ll piano realizza tale finalità attúverso:
a)f individuazione delle attività dell'ente neÌÌ'ambito deÌIe quali è piir elevato il rischio di
corruzione:
b)la previsione, per le attività individùate ai sensi della lett. a), di meccanismi di formazione,
attuazione e contollo delle decisioni, idonei a ptevenire i1 rìschio di corruzione;
c)la previsione di obblighi di comunicazione nei confronti del Responsabile chiamato
sui iùrzionamento del piano;

a vigilare

d)il monitoraggio. in paÌ1icolare, del rispetto dei termini, previsti da11a legge o dai regolamenti,
per la conciusione dei procedimenti:
e)i1 monitoraggio dei rapporti tra l'amninistrazione conùnale e i soggetti che coù la stessa
stipulano contntti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, coltcessione o
erogazione di vantaggi economici di qùalùnque genere. anche verificando eventuali relazioni dì
parentela o affinjtà sussistenti tra i titolari. gli amministratori, i soci e i dipendenti deglj stessi
soggetti e i dirigenti e i dipendenti;
1)l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da
disposizìoni di legge.

l.Destinatari del piano, ovvero soggettì chiamati a dan'i attuazione, sono:
a) amministratori;
b) dipendenti;
c) coùcessionari e incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui all'art. 1. conìma l- ter. della L.
241t90

Articolo 2
IL RXSPONSABILE DELLA PRXVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1.Il Responsabile della prevenzione della conjtzione (in seguilo solo Responsabile) nel Comune di
Glaniti è il Segreta o Comunale/Generale de11'Ente. A norma dell'articolo 1. comnra 7, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190, il Sindaco può dispone diversamente, motivandone Ie ragioni in
apposito prowedimento di individuazione del respolnabile della prevenzione della coruzione.
adottato con determina sindacale previo parete delìa Giurta municipale.

2.ll ResponsabiÌe esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente piano. In particolare:
a) elabora la proposta di piano triennale di prevenzione deiia corruzione ed i successivi
aggiomamenti da sottopoÌre all'oÌgano di indirizzo politico ai fini de11a successj\ a apFro\ azione,
secondo 1e procedure di cui al sùccessivo art.3;

Comune d Granrt l.Pravtncta dt lúesstna)



,

Piano dl prevenzione della corruzione e dell'illegalità

b.) ve fica l'efficace attuazjone de1 piano e la sùa idoneità e propone la modihca delÌo stesso
quando sono accertate significative violazioni delle presc zioni owero qualldo intervengono
mutamenti rjlcvanti nell'organizzazione o nell'attività dell'amrninistrazione:
c) verifica. d'iùtesa con ìl Titolare di P-O., l'attuazione del piano di rotazione degli incarichi di
cui al successivo a . 6 negli uîfici preposti allo svolgimento deÌÌe attività nel cui ambito è piu
elevato il rischio che siano commessi reati di conuzione:
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti desrinatj ad operare
in settori individuati quali particolamente esposti alla conuzione;
e) entro il i5 dicembre di ogni anno pubblica sul sito u,eb istitÌÌzionale dell'ente una relazione
recaùte i sultati dell'attivìtà svolta e la trasmetle al Consiglio Comunale, al qÌrale rifèrisce in
ordine all'attività espletata, su iichiesta di qùest'ultimo o di propria iniziativa.

3. ll Responsabile si awale di una struttura conposta da n. 3 unità, con funzioùì di supporto. alle
quali pùò atúibuire responsabìlità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 10/1991 e
ss.mm.ii.

,1.L'individuazione dei soggelti della struttura di supporto spetta al Responsabile de11a prevenzione
della coruzione, che la esercita autonomamente, su base fiduciaria, previa verilica de11a

'n.u'.i.tcnzr dicarse di irconìpal ibilira.

5.11 ResponsabiÌe nomina ognì anno. entro 15 giomi dell'approvazjone del piano, per cia:cun
settore amministrativo in cui si articola I'otgaÌizzazione dell'ente, un leferente. I referenti curano 1a

tempestiva comunicazione delle jnfomrazioni nei confionti del Responsabile. secondo quanto
stabilito nel piaùo anticorrxzione dell'ente. I referenti coincidono. di norma. con i Responsabili
delle macro-struttr.re organizzative in cui è afticolato I'Ente. Nel caso in cui ì1 Responsabile intenda
discostarsi da taLe indicazione, ne notiva le ragiod nel prowedimento di individuazione.

Articolo 3
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

l.Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Titolare di P.O., trasmette a1 Responsabile della
prevenzioùe le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nel1e qùali è piir
elevato il rischio di comrzione, indicando, altresi, le concrete nrisue organizzative da adottare
dirette a contrastare il rischio rìlevato. Qualora tali misure comportiùo degli oneri econoLnici per
I'ente. le proposte dovranno indicare la stima delle sorse finanzia e occoÌrenti.

2.Entro il 30 ottobre il Responsabiìe delìa Prevenzione, anche sulla scorta delle indicazioni raccolte
ai sensi del precedente comm4 elabora il Piano di prevenzione della corruzionc, Éccnte
I'indicazìone delle risorse hnanziarie e strùmentaii occoÍenti per la relativa attuazione, e 10

trasmette al Sindaco ed a1la Giunta.

l.Entro i1 31 diceùbÈ la Giunta adotta lo schema di Piano da sottopore a1 Coùsiglio Comunale per
la sua definitiva approvazione.

1.ll Consiglìo Comunale approva il Piano triennale entro il 3i gennaio di ciascun anno. salvo
dìrerso altro termine fissato dalla legge.

5.ll Pialo- una volta approvaÌo, viene trasmesso alla Presidenza del
Dipafimento della Funzione Pubblica e al Dipartimento regionale delle

Comune di Graniti (Provlrcia di l\lessina)

Consiglio dei Ministrì
autonomie locali [onché
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pubblicato in fonna permanente sr sito intemet istituzionale dell'ente in apposita sottosezione
all'intemo dì quella denominata "Amminisffazione Trasparente".

6.Ne11a medesima sot{osez;one del sito viene pubblicata, a cura deÌ Responsabìle, entro il 15

dicenrbre di ciascun anno la relMione recante i risultati dell'attì\'ità svolta.

7.ll Piano può esserc modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione, allorché siano slale accertate significative violazioni dclle
prescrizioni or.r'ero quando intervengano levanti mùtamenti organizzativi o modihche in ordine
all'attivìtà dell'amministrazione.

PARTE SECONDA
MISURE DI PREVENZIONE

Articolo ,l
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ. A RISCHIO

1.ln via generale ed esempÌificativa, costituiscono attività a maggior rischio di comrzione, quelle
che implicano:

a) I'crogazione dì benefici e lantaggi economici da pafie dell'ente, anche mediati;
b) iÌ dlascio di concessioni o autorizzazioni e atri similad;
c) le procedure dì impiego e/o di utilizzo di personale; progressioni in caniera: incarichi e

consulenze:
d) 1'alfidamento di comnesse pubbliche, specie quelle con più elevato livello di discrezìonalìtà.

2.ln particolare, anche sulla scoÍa delle proposte formulate dai Dirigenti/Titolari di P.O., il piano
indìr'idua i settori amministlativi naggiomente a rischio, così come indicati ne11e allegate schede,

recanti, per ciascuno di essi:
a) i singoli procedimenti e atlivìtà a rischio;
b) il 1ivello di valutazione del rischio (se alto. medio o basso):
c) le specifiche misure organizzative di contrasto da attuare.

Articolo 5
MISURE DI PREVENZIONE COMUNI A TUTTI I SETTORI A RISCHIO

l.Oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede, che costituiscono paÌte integrante e

sostarziale del presente piano, sì individuano, in via generale, per il triennio 2013-2015, 1e seguelìti
atti\ità ijnalizzate a contlastare il rischio di conuzione nei settod di cui al precedente artìcolo:

a) MeccaÌrìsmì di formazione e attuazione delle decisioni
Per ciascLrna dpologia di attività e procedimento a rischio dovrà essere redatta, a cura del
Responsabiie di SetÌore competente. nna check-list delle relative fasi e dei passaggi

procedirnentali. completa dei ielativi rifedmenti normativi (legislaîivi e regolamentai). dei
iempi di conclusione del procedimento e di ogni altra indicazione utile a standardizzale e a
rracciare 1'l/e,' amministrativo.
Cìascun responsabile del procedimento avrà cura dj compilare e conservare agli atti apposita
scheda di verifica del úspeno degli standard procedimentali di cui alla predetta cÀr.Hlsl.

Comune di Granili (Provincia di Messina)
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Sahij controlli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.
17412012, convertito in legge n. 213/2012, cor cadenza quadrimesî;le i rclerenti individuati ai
sensi del precedente a-rt. 2, conma.l, dal Responsabilè della prevenzione della corruzionc,
comuùicano a quest'ultimo un report indicante, per le atti'ità a rischio afferenti ìl settore di
competenza:
ìi.nurnero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali di

cui aÌla precedente lett. a):

PÌano di prevenzrone della corruzione e dell,illeoalità

b) Mec decision od

I

con la

procedimenti

il numero dei procedimenti per i quali non sono
procedinenti e ia percentuale rispetto al totale
riferìmento;
la segnalazìone dei procedimenti

îrattazione.

c) Moni o dei

clus deì

slati rispettati itempi di coliclusione dei
dei procedimenti istrujti nel periodo di

di cuì

per i quali non è stato rispettato I'ordine cronolosico di

I1 Respo.sabile de11a prevenzione della corruzione, entro un mese dallacquisizione dei repoft dapade dei referenti di ciascun settore, pubblica su1 sito istituzronale dell,ente irisultati del
monitoraggio eflèttuato.

ì'ammi tîat1i
tra

ti da

essati

Co'r caderza quadrime.rrale i rele.enti corîulicdno aJ Re:pon<abile della pre\et.rione un repun
cìrca il nonitoraggio delle attività e dei procedimeùti a rischio del setiore di appartenenza.
verihcaado, anche sulla scoÌta dei dati ricavabili dai questiona.i di cui al succeiiivo art.7,
comma 5_, eventuali relazioni di parentela o affinità fino al secondo grado, sussistenti tra i
tilolari. gli amminislratori' i soci e i dipendenti dei soggetti che con I'Enite stipurano con*atti o
che sono interessaîi a procedinenti di. autorizzazione. concessjone o 

"aog-iorr. 
di vantaggi

economjci di qualunque genere e i Titolari di p.O. e i dipendenti che hanno" parte. a qualunque
titolo, in detti procedimenti.

autori
g9[9re.

d) Individ
disposizioni di leeee

di vant

ec;fi bti uelli

\itl9;9n90e allegate vengono individuati per ciascun procedimento e/o aftivirà a rischio gii
obblighi dì trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti da a legge.

el A rchi\ i"zione into
Gli atti e<l i documenti rerativi alle attivita eti ai procedìmend di cui ar precedente aft. 4. devono
essere archiviati in modalità infomatica nlediante scaÌlne zzazione.
Ogni comr.u]icazione intema inerente tali attività e procedilenti, inoltre. deve awenire
e5iÌ15.\ amerte tnedidnte po5la elellro1,ca ceniticxla.

Afticolo 6
PERSONALE IMPEGATO NEI SETTORI A RISCHIO

l._La scelta del personale da assegnare ai settori individuati a rischio. ai sensi dell,art. 4. deve
prioritariamente ricadere su que11o appositanente selezionato e fonnato_

Cornune di Gaaniti (Provincia dj Messina)
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2. A tal fine. enúo il 30 settembre di ogni anno i Titolarì di p.O. propongono ai Responsabile della
Prevenzione della Corruzione i rol nativi del pemonale da inserire nei programmi di fomrazione
da svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'assegnazione neì settori a úschio.

3. Entro il i0 ottobre i1 Responsabile della Prevenzione, sentiti i Titolari di p.O., redige I'elenco del
personale da ìnserire priodtarjamente nel programma annuale di formazìone e ne dà comunicazione
aì diretti interessati.

,1. ln sede di prima attuazione, gli adempimenti di cr ai precedenti commi. do\,ta1]no effettuarsi
rispettivamente entro 30 e 60 giomi dalÌa definitiva approvazione del presente piano.

5. La padecipaziore al piano di formazione da paÌ1e del personale selezionato rappresenta
un'attività obbligatoria_

6. Entro il 30 ùovenrbre di ogni anno il Responsabile della prevenzione delÌa coruzione definisce,
senùi i Titolari di P.O-, il programna annuale della fomazione da svolgersi nell'anno sùccessivo.

7. In sede di pdma attÌtazione, il programma di l'ormazione da svolgersi nell,aruro in corso verrà
definito entro 90 giomi dalla definitiva approvazione del presente piano.

8. Il Responsabìle della prevenzione può dchiedere supporto tecnico ed infomativo al prelètto.
anche al fine di garantire che il piaùo comunale sia formulato ed adottato nel rispetto delle liree
guida contenute nel Piano naz ionale.

9. 11 personale impiegato nei settori a dschio deve, ove possibile. essere sottoposto a rotazione
periodica, secondo un intervallo compreso tra tre e cinqùe anni, salvaguardando comunque
I'efficienza e la funzionalità degli uflici.

10.A tal fine ogni Responsabile di Seftore. comunica al Responsabile della prevenzione della
co(uzione. entro i1 30 settembre di ogni arno, il piano di rotazjone relativo al setlore di
competenza.

I L Nel piano devono essere indicati per ciascùn dipendente interessato il tempo di peÌmanenza
nello specifico ruoio/funzione considenti a rischio. La maggior durata delÌ,incarico ricoperto.
rappresenta un c terio di priorìtà nell'jndjviduazione del personale da sottoporre a rotazione.

12. In sede di prima afuazione, il piano di rotazione di cui al precedente comma 10, dolrà essere
definito ento 90 giomi da1la definitiva approvazione del presente piano di prevenzione.

Articolo 7
MISURX DI PREVENZIONE RIGUARDANTI TUTTO IL PERSONALE

1.Ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. così coÌne introdotto dall'aft. ,16 della L. 190/2012.
coLoio che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato. per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penalel

a) non possono fare parte. anche con con'Ìpiti di segreteria, di commissioni per i'accesso o la
selezione a pubblici impieghi:
b) non possono essere assegnati. anche con funzioni direttive, agli uîfici preposti alla gestione
de11e dsorse finanziarie. all'acquisizione di beni. sen'izi e fomiture, nonché a1la concessione o
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all'erogazione di solwenzioni, contributi. sussidi, ausili finalziari o attfibuzioni dì vantaggi
economici a soggefti pubbiici e privati;
d) non possono lare parle delle commissioni per la sceha del contraente per I'afhdamento dì
lavori, fomiture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sowenzioni. conî buti, sussidi,
ausili finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Il dipendente, sia a tempo indeteminato che a tempo deteminato, è tenùto a comunicare non
appena ne viene a conoscenza - aÌ Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto a
procedimento di prevenzione o\,aero a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo
l1 del ljbro secondo del codice penale.

3. Ai sensi dell'at. 6-bis della L. n. 241/90. così come introdotto dall'al1.l, con'ma 41, delÌa L.
190/2012, il responsabile del procedimento e i titolari degli ùffici competenti ad adottarc ì pared, le
lalutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentalì e ì1 prorwedimento finale devono astenersi ìn caso
di conflitto di interessì, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale, ai loro superiori
gerarchici. I Titolari di P.O. formulano 1a segnalazione riguardante la propria posizione a1

Segretario Generale ed al Sìndaco.

4. Ai sensi dell'arl. 54-bis de1 d.lgs. 165/2001, così cone introdotto dall'alt. 1, comma 51, de11a L.
190/2012, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. ovvero per lo stesso
titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codìce civile, iÌ dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria
o alla Corle dei conti. ovvero îerisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del rappono di lavorc, non può essere sanzionato. ÌiceÌlziato o
sottoposto ad unamisura discriminato a, diretta o indiretta, avente effetti sulle condìzionj di lavoro
per motivi collegati direttamente o indircttamente alla denurcia. Nell'ambito del procedimento
disciplinare, I'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso. sempre che Ìa
contestazione delì'addebito disciplinare sia fondata sù accertamentì distinti e ulteriori rispetto a1la

segnalazioùe. Qualora la contestazione sia fondata. in tutlo o i11pafie, sulla segnalazione. I'identìtà
può essere dvelala ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabiie per la dilèsa
delf incolpato. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli arlicoli 22 e seguenti della leggc 7

agosto loao. n.2:!. e ,rcce.sire ì1odificaz.on..

5. A tutti i dipendenti in servizio presso il Comune di Graniti è sottolosto, con cadenza annuale, ùn
questionaio, ove dovranno essere jndjcati e attestati ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.
4,15/00:

a) i rapporti di collaborazione, siaret buiti che a titolo gratuito. svolti nell'ultimo quinquennio e

se sussistono ancora rapporti di natua finanziaria o patrimoniale con il soggetto per il quale 1a

collaborazione è stata prestata;
b) se e qualì attirità professionali o economiche svolgono le pemone con loro conviventi. gli
ascendenti e i discendenti e i parcnti .. gli affini entÌ-o il secondo grado;
c) eventuali relazioni di parcntela o affinità fino al secondo grado. sussistenti tra i titolari, gli
ammìnistratori, isooi e i dipendenti dei soggetti che con l'Ente stipulano contratti o che sono
interessati a prccedimenti di autorizzazione. concessione o erogazione di vantaggi economìci di
qualunque genere, linitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.

I dati acquisiti dai questìonari avranno in ogni caso carattere risen'ato, nel rispetto di quanto
preristo in materia di tutela della privacy. Sarà cura del Titolare di P.O. dell'UlÎcio di
appanenenza. adottare. nel caso in cui si ravl'isino possibili conflitti d'interessi, le oppotture
iniziatir e in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi deli'ari- 53, comma 5, del d.lgs. n.

165 1001. cosi come modificato dall'afi. 1. comma,12. della L. 190/2012.
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I questionari conpilati dai Diigentì/Tjtolad di P.O. sono rrasmessi al Sindaco ai firi <lelle
r alutazjonr ai .en.i del predetLo arucolo.

6. Restano ferme le disposizioni previste da1 D.Lgs. 165/2001 in merito alle inconpatibilirà dei
dipelldenti pubblici. e in particolare I'articolo 53. comma I bis, relativo al divieto dì conferimento
dì incarichi di direzione di sÍuttÙIe organizzative deputate alla gestione dei personale (cioè
competeDti in materìa di reclutamento, hattamento e sviluppo delle dsorse umare) a soggetti che
rivestaùo o abbiar'ìo rivestito negli ultinìi due an]i cariche in paÌ1iîi politici owero in movimenti
sindacalì oppure che abbiano avuto negli ù1timi due anni rapponi continuativi di collaborazione o
di consulenza con e predelle organi,/,/a,/ior:.
Ai sensi dell'articoÌo 53, comn.ra 3-bis, de1D.Lgs. 165/2001 e altresì vietato ai dipendenri conunaii
svolgere anche a titolo gtatuito i seguenti incarichi:

a) Attilità di collaborazione e consulenza a favore di soggetti ai quali abbiano, ne1 biennio
prccedente, aggiudìcato ow;ero concorso ad aggiudicare. per conto de11'Ente, appalti di
lavori. fomitue o servizi:

a) Aftività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti con i quali l,Ente ha in corso di
dehnizione qualsiasi controversia civile, anministrativa o tributa.ia:

b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubblici o privati con i quali
I'Ente ha instaurato o è in procinto di instaùaÌe un rappodo di pafienariato.

7- A tutto il personale del Comune, indipendentemente dalla categoria e dal profilo professionale. sì
applica il "Codice di compofiamento dei dipeùdenti pubblici", ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.
165/2001. come sostitùito dall'art.1, conma 44. della L. n. 190/2012.

8. Alla stregua dell'art. 4, comma,l, del "Codice di compoflamento dei dipendenti pubblici,,. per
rcgali o altre utilità di modico valore si intendono quelle dì \'alore non superiore, in via orientativa,
ad eùro 100, anche sotto forma di sconto. Tale valore non deve essere superato nemmeno dalla
somma di piu regali o urililà nel corso dello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

9. I regaÌi e le altre utilità, comunque rice\.'uri fuori dai casì consentiti, sono inlmgdiatamente
resriruiri. a cura de o \re..n dilerdente ctri 'iano 

penenuri.

10. Tale limite non si applica nel caso di regali o altre utilità eiargite nei confronti dell'Enre e dalle
quali il dipendente può trovare indiretto giovamento (convenzioni, tessere omaggio, etc.).

il.Tutti i dipendentj dell'ente, all'atto dell'assunzione e. per quelli in servizio, con cadenza
annuale. sono tenuti a dichiarare. medìante specifica attestazìone da trasmettersi al Responsabile
della prevenzione, la conoscenza e presa d'atto de1 piano di prevenzione della conuzione c
dell'illegaÌità in vigore. pubblicato sul sito ìstituzionale dell'enle.

12. Le misure diprevenzione di cui al presente piano costituiscono obiettivi stÌategici, anche ai fini
della redazione del piano delle performance.

Articolo 8
SANZIONI

L ll Responsabile deila prevenzione della coruzione. rìsponde ai sensi dell'ai1. 1. conrmi 12. 13 e
ll prirno periodo. del1a L. 190/2012.

Cornune dr Granrti (Provinca di Messnd)
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2. Ai sensi del1'art. I, comma 14, secondo periodo, della L. 190/2Dl2.la violazione, da parte dei
dipendenti dell'ente, delle misure di preveùzione previste dal presente piano costitùisce iÌlecito
disciplinare.

PARTE TERZA
TRASPARENZA ED ACCESSO

Aficolo 9
LA TRASPARENZA

i. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concementi i diritti sociali e civili ai sensi dell'aficolo 117. secondo comma, lettera m), delÌa
Costituzione, è assicùata mediante la pubblicazìone, nel sito *eb istituzionaÌe dell'Ente, delle
informazioni relative ai procedimenti amminishativi, secondo criteri di facile accessibilità,
completezza e semplicità di consultazione. nel dspetto delle disposizioni in nraterìa di segreto di
Stato, di segreto d'Lrfhcio e di protezione dei datì personali.

2. La trasparenza deve esserc finalizzata a:

a) Favorire forme di controÌlo sul perseguimento de11e 1ìnzioni istituzionalì e sull utilizzo
delle risorse pubbliche;

b) Concorere ad attuare il principio democratico ed i princìpi costituzionali di uguaglianza,
imparzialità e buon andamento. responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo delle
risorse pubbliche.

3. Le inl'ormazioni pubblicate sÙ1 sito devono essere accessìbili, complete, intege e comprensibili.
I dati devono essere pribblicati secondo griglie di facile lettura e confronto. Qualora questioni
tecnicl'ìe (estensione dei file. difficoltà all'acquisizione infomatica, etc. ) siano di ostacolo alla
oompletezza dei dati pubblicati su1 sito istituzionale dell'Ente, deve essere reso chiaro i1 notivo
deÌl'incompletezza, I'elenco dei datì mancanti e le modalità alternative di accesso agli stessi dati.
L'Ente deve, comùnque. pro\'-vedere a dotarsi di tutti i suppoÌ'ti infomatici necessari a pubblicare
sù1 proprio sito istituzionale il maggior numero di informazioni possibìle.

Articolo 10

I,'ACCESSO AL SITO ISTITUZIONALE

1- Chiunque ha diritto di accedere direttanrente ed inlmediatamente al sito istituzionale dell'Ente. Il
Comune si impegna a promuoverc il sito istituzionale ed a pÙbblicizzame, con le fome ritenute piir
idonee. le modalità di accesso.

I E fàtto divìeto richjedere aùtenticazioni ed identificazioni per accedere alle informazioni
contenute nel sito istituzionale del Comune. Le autenticazioni ed identificazioni possono esscrc

richieste solo per fomire al1'utenza specifici servizi, per via infotmatica.

i. I darl pubblìcatì sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riùtilizzati
si inrende l utilizzazione degli stessì per scopi diversi da quelli per le quali
precisamente. l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte

Comune di Graniti (Provincia di Messina)
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giuridiche a finì commerciali o non commerciali diversi da1lo scopo iniziale per i quaii i docr.rmenti
sono stati prodolti.

,,o.Éi'i".lÀ"J,'u,"o

1. Chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l,Ente ha omesso di
pubblicare- nonostante la pubblicazìone sia stata prevista dalla normativa vigente come
obbligatoria. La richiesta di accesso civico non richiede una motìvazione e tutti posson-o avanzaria,
non essendo prevista 1a verifica di una situazione legittimante in capo alllistante (un interesse
direfto, concreto ed attuale).

2- L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 gio.'i, proce<lendo a a pubbricazione sur
siîo di quanto richiesto. In caso di ritardo 

_o 
rnancata risposta scattano i poteri sostitutivi dei soggetti

preposti nell'amministrazione (ai sensi dell,afi. 2. conma 9 bis l. 11.24i190\.

3 Il regime. dell'accesso civico si applica anche agri alt docunenti e informazioni qualilìcati
come pubblicì da altre nome di legge, femo restando le esclusioni previste dalla nomativa
suii'accesso ai documenti amministrativi di cui all,art. 24 clella L. n. 241l9'0.

'1- Per gli atti e documenti per i quali non è prevista Ì'obbligatodetà dera pubbricazione, r'accesso
si esercita secondo le modalirà ed i limiri previsti dalla L. n. 

-41190 
e s.m.i.

IL PROGRAMMA TRIENNALE f;JITÎ i,*."oo"*,o . .,INTEGRITA,

1.Il Progranrma triennale della trasparcnza e l'integrirà costituisce pade integraùte del piano di
prevenzione della coruzione e deve essere adottato dall'Ente. sentite le associÀzioni rapprcsentate
nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed operative sul territorio provincùìe.

2.Il.ProgaÌrma tliellllale della trasparenza e I'integrità dovrà essere proposto, in sede di prima
applicazione. dal Responsabile della prevenzione della corruzione. entto siomi 60 dall;r
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del decreto legislatir o su1 riordino
delìa disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e difftrsione di informazioni da
parte delle pubbliche ammillishazion j, a noma dell'afiicolo l, comma 35, della legge 6 novembre
2012, n. 190. Resta salvo il diverso temine elentualmente fissato dalla legge.

311 progran'rma triennale della trasparenza e l'integrità sarà adottato dalla Giturta com.nale. nei
successivi quìndici giorni dal deposito della proposta, e îrasmesso al Consiglio ComunaÌe per La sua
approvazione defi nitiva.

_l ll Programma triennale della traspareÌlza e l'integrità dovrà essere aggiomato ar.nÌralme11te,
unitarnente a1 Piano per la prevenzione della colauzione. L'Amministrazione presenterà il piano
della trasparenza e l'integrità alle associazioni dei consumatori ed ùtenti presenti sul tenitorio
pror inciale, aì centri di rìcerca ed ad ogni altro osse*atore qualificato. nell'ambito di un'apposìta
giomata della trasparenza. senza oneri.

Comune dr Granit (Pravincia di MessinaJ 11
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5. Ove possibile, compatibilmente con I'adozione degli altri strumenti progmrnmatori dell,Ente,
nella stessa giornata, l'Amministrazione presenterà la RelMione sulla perfonnance (di cui all,art.
10, con'rma 1, lettera a) e b) del D.Lgs. n 150/2009). Qualora ciò non sia possibile, la Relazione
sulla performance verrà presentata in altra gionata della trasparerra.

6.In sede di prima attuazione del prcsente Regolanento, il Piano e la Relazione su11a performance
veraÌlno presentati entro 45 giorni dalla loro approv.\zioÍe.

AÍicolo 13
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI APPALTI PUBBLICI

l.Per quaùto attiene al settore dei contratti pubblici di lavori. servizi e forniture. al fine di garantire
un maggior controllo sull'imparzialità deglj affidanenti, nonché una naggiore apefiura alla
concoreùza degli appalti pubblici, oltre al bando e alla detennina di aggiudicazione definitiva
(pubblicati integralmente). dovranno essere pubblicati srLl sito web ie segùenti "infomlazioni":
a) la struttura proponente,
b) I'oggetlo del bando.
c) l'oggetto de11'eventuale detemina a contraÍe,
d) I'importo di aggiudicazione,
e) 1'aggiudicatario,

| 1'eventùale base d'asta.
g) la procedua e la modalità di selezione per la scelta del contraente
h) il numero di offerenti che haino partecipato a.l proceditnenlo,
i) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura.
m) f impoÌto delle somme liquidate,
n) le eventuali modifiche coùtraftuali,
o) le decisioni di ritirc e il recesso dei contrattj.

2. Con specifico rjferimento ai contratti di lavori. è chiesîa la pubblicazione anche del processo
verbale di consegna, del certificato di r timazione e del conto finale deì lavori(artt. 15,+, 199 e 200
dpt 20'7/2010). Le amministrazioni pubbliche devono altrcsì pùbblicare la determiDa a contlare
nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'ar1. 57.
coîn a 6. del Codice dei conrrani p.]bbl c .

Articolo 14
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI TITOI,ARI DI P.O.

1. Per qlranto attiene invece alla restanîe attività dell'Ente. è obbligatoda la pubblicazione degli
elenchi dei provredimenti adottati dagli organi di indi zzo politico e dai dirigenti.

Articolo 15

L,A. PTJBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

l.Rìspetto all organizzazione dell'Énte, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere
pubblicate anche aLcune informazioni che guaÌdano i componenti degli organj di indirizzo
politico. ln particolare. devono essere pùbb1ìcatj: I'atto di nomina o di proclamazione, il cuftículum

Comune di Gran tÌ (Provlrcia di l/lessina) 12
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rl1ae. i compensi cui dà diritto l'assùnzione de11a carica e g1i importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con 1'ondì pubblici, gli aitri incarichi con oned a carico della finalza pubblica. le
dichiarazioni relative alla situazione patrimonìale propria. del coniuge dei parenti sino al seconclo
grado con il loro conseùso, le spese assunte in proprio per la propaganda eletloraÌe.

Articolo 16
LA PUBBLIC,{ZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1.Per i titolarì di incarichi dirigenzìali e di collaborazione o consulenza devono essere pubblicati:gli
estremi dell'atto dì conferimento dell'incari eo, i7 currículum ritae, i dati relativi ad incarichi estemi
in enti di diritto privato finanziati dalla P.A- o 10 svolgimento <lell'attività professionale. i
compensi.

2.Laddove si tratti di incarichi a soggetti estÉnei alÌ'Ente, di contrattì di collaborazione o
consulenza a soggetti estemi, 1a pubblicazione dei dati indicati diviene coùdizione <li efficacia
de11'atto di conferimento dell'incarico e per la liquidazione dei relativi compensi.

3.ln caso di omessa pubblicazione. il pagamento del corrispertivo detemina responsabilità
disciplinare e contabile.

Articolo l7
LA PUBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONTROLLATI

LRispetto agli enti pubblici vigilati, agli enti di di uo p laro controllati o vigjlati dall'Enre,
nonché delle società di diritto privato paÌlecipate devono essere pubblicati i dati telatìvj: alla
ragioîe sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata
dell'impegno; all'onere complessivo gravante per l'anno sul bilancio dell'amminislÈzione: aÌ
nùmero dei rapprcseltanti dell'amministrazione negli organi di governo; a1 trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi speîlante; aj risultati di bilancio degli ultimi tre esetcizi finanziari:
agli ircarichi di amùinistratore dell'Ente conferiti dall'amministrazione e il relativo hattamento
economico complessivo. In caso di omessa o incompleta pubblicazione di questi dati la sanzione è
coslituita dal divieto di erogazione in favore degli enti indicati dj sonme a qualsivoglia titolo_

2.Devono, inoltre. essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi medi di
erogazione de1 senizio. L'anT ministmzione deve altresì pubblicare con cadenza afituale un
indicatore dei tempi medi di pagamento e deve rendere noti tutti gli oneri e adempimenti che
gravano sui ciftadini per l'ottenjmento di pro\vedimenti att butivi di vantaggi o per l.accesso ai
senizi pubblici.

Articolo 18
LA CONSERVAZIONE ED ARCHIVIAZIONE DEI DATI

1 La pubblicazione
dell ano (latti salvi

ha una durata di ciùque anni e, comunque, segue la durata di efficacia
diversi stabì1iti dalla legge).

sui siti
termini

Cornune di Gran ti (Provincia dl Messina) 13
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2. Scadùti i termini di pubblicazione sono consewati e resi disponibili nella sezione del sito di
archivio.

PARTE QUARTA
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente piano enta in vigore a seguito della ripubblicazione della relativa delibera di
approvazione da parte del Consiglio Comwrale, una volta divenuta esecutiva.

Comune di Graniti (ProvincÈ di Messina) 14
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ll presente verbale, viene letto e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to lng. Marcello D'Amore)

IL SEGRETARIO COMUNALE L'ASSESSORE ANZIANO
(F.to Doit.ssa Antonia Cundari) (F.to Dott. Sebastiano Cannavò)

I I sottoscritto Segretario Comunale;
Visti gli atti d'Ufficio;
Su conforme attestazione del l\4esso Nolificatore;

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applìcazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n.
44, della Legge Regionale 05.07.1997, n. 23 e della legge 18 giugno 2009 n. 69, aft.32,
comma 1, è stata affissa all'Albo informatico di questo comune dal tî- atr- ?4 /_l
alLú- O5- 9+l ì per quindici giorni consecutivi 1art. t t commà t; _-

Dalla Residenza Municipale Lì

IL MESSO NOTIFICATORE IL SEGRETARIO COMUNALE

(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

E'DIVENUTA FSECUTIVA IL GIORNO 1210412013

I I Decorsi idieci giorni dalla pubblicazione ( art. 12 comma 1 )

!X I Dichiarazione di lmmediata Esecutività

Dalla Residenza lvlunicipale Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.ssa Antonia Cundari)

E' Copia conforme all'originale
Graniti lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA AI\,4MINISTRATIVA
AFFARI GENERALI

(Sig.ra Anna l\4aria Lo ciudice)


