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PARTE PRIMA
PREMESSE

t
I Articolo II ' 

OGGETTO DEL PIANO

1'Il presEnte piano triennale dà attuazione alle disposizioni di cui alla L. 190 del 6 novembr e 2012,attraverso l'individuazione di misure finalizzate à prevenire la corruzione nell,ambito deli,attivitàamministrativa del Comune di p iazzaArmerina..

2.Il piano realizza tale finalità attraverso:
a)l'individuazione derle attività del,ente neil'ambito delle quali è piu elevato il rischio dicorruzrone;
b)la previsione, per le attività individuate ai
attuazione e controllo delle decisioni, idonei a
c)[a previsione di obblighi di comLrnicaziorre
sul funzionamento del piano;

sensi della lett. a), di meccanismi di formazione,
prevenire il rischio di corruzione:

nei confi'onti del Responsabile chianrato a vigilare

d)il monitoraggio, in particolare, del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti,per la conclusione dei procedimenti;
e)il monitoraggio dei rapporli tra l'amministrazione comunale e i soggetti che con la stessastipulano contratti o che sono interessati a procedimenti cri autor iliazione, concessione oerogazione di vantaggi economici di quah-rnqr. g.r..., anche verifìcando eventuali relazio.i cliparentela o affinità sussistenti tra titoiari, gii ,À-inistratori, i soci e i clipende.ti degli stessisoggetti e i dirigenti e i dipendenti;
f)l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti cladisposizioni di legge.

3'Destinatari del piano, ovvero soggetti chiamati a darvi attuazione, sono:a) amrninistratori;
b)dipendenti:
c) concessionari e incaricati di pubbiici servizi e i soggetti di cui al I 

,art. 
1 , comma 1 - ter, clella L.24U90.

IL RESPONSABILE DELLA 
'T[i:$#IONE 

DELLA COIìRUZIONE

1'll Responsabile della prevenzione della.conuzione (in seguito solo Responsabile) nel comune diPiazza Armerina è il Segretario comunale/Generale àell'Eìrte. A normaàell,articolo i, comma 7,della Legge 6 novembre 2012, n. 190' il Sjndaco p.,Jìirpo.re diversamente, motivandone leragioni in apposito provvedimento di indivicluazione del responsabile della prevenzione dellacoruzione' adottato con determina sindacaie previo parere delia Giunta municipale.

2'll Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal prescnte pia,o; in particolar.e:a) elabora la proposta di piano trie*ale di pivenzione crella corruzione ecl i successiviaggiornamenti da sottoporre all'organo di indiriz)opolitico ai fini della sticcessiva approvazione,secondo le procedure di cui al sucòessivo art.-l: 
uvarrr oLrvwvì
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b) verifica I'efficace attuazione del piano e la sua idoneità e ne propone la modifrca clello stessoquando sono accertate significativò violazioni delle frescrizioni ovvero quando intervengonomutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività dell,amministrazione;'
c) verifica, d'intesa con il Dirigente o Titolare di p.o.,l'attuazione d;i;i;r" di rotazione degli
i"t,'l]thldi.tYi al successivo lrt. 6 negli uffici prepor,i utto svolgimento delle attività nel cuignrbito è piu elevato il rischio che siano commessi reati di co..uzioie;
d) definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipencienti clestinati ac1 operarei1 setpri.lldjvid,ati quali particorarmente esposti ara corruzione;
e) ent'ro il l5 dicembre di ogni anno pubblica sul sito web istituzionale dell,ente una reiazio,erecante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al consiglio comunale, al quale riferisce inordine all'attività espletata, su richiesta di quest'ultimo o di propria iniziativa.

3' Il Responsabile si avvale di una struttura composta da n.03 unità, con funzioni di supporto, allequali può attribuire responsabilità procedimentali, ai sensi dell'art. 5 cleila L.R. n. 10/1991 ess.mm.ii.

4.L'individuazione dei soggetti della struttura di supporto spettadella corruzione, che la esercita autonomamente, su base
insussistenza di cause di incompatibilità.

5'il Responsabile nomina ogni anno, entro l5 giorni dell'approvazione del pia,o, per ciascu,settore amministrativo in cui si articola I'organiz ririon" dell'ente, ,,r, ."f".ent.. t ..f.r.rti curano iatempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Respon.uuit., secondo quantostabilito nel piano anticorruzione dell'ente. I referenti coincidono, di .ror^u, con i Responsabilidelle macro-strutture organizzative in cui è articolato rp,rt.. N.i;";;'iìi..roo,rrabile intendadiscostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione.

Articolo 3
PROCEDURE DI FORMAZIONE E ADOZIONE DEL PIANO

1'Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun Dirigente/Titolare di p.o., trasmette al Responsabiledella prevenzione le proprie proposte aventi ad ofgetto I'inclividr-razione .jelle attività nelle quali èpiù elevato il rischio di corruzione, indicando, dtlJsì, l. 
"on...t. misure organizzative da adottaredirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comp.rtino degli oneri economici perI'ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

2'Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, anche sulra scorta delle indicazioni raccolteai sensi del precedente iomma, elabora il Piano di prevenzione clella corruzione, recantel'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lotrasmette al Sindaco ed alla Giunta.

3'Entro il 31 Gennaio la Giunta aclotta ed approva il piano triennale, salvo diverso altro terminefissato dalla legge.

4.ll Piano. tina volta approvato, viene trasmesso alla
Dipartimento della Funzionc pLrbblica e al Dipartimento

6azwz,v.yv.«w .&§.' W,bw y,;w,w, W,vM b; *;&,'
Frtzv|mziw di S,vzvzr* s,
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al Responsabile della prevenzione
fiduciaria, previa verifica della

Presidenza del Consiglio dei Ministri
regionale clelle aLrtonornie locali nonchrr
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pubblicato in forma permanente sul sito internet istitr-rzionale dell'ente in apposita sottosezione
all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente,,.

5'Ne11a medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cllra del Responsabile, entro il 15dicembre { ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attiyità svolta.
t'

6'll Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta c1el Responsabile cleliaprevenzipne della corruzione, allorché siano state accertate sìgnificative violazioni delleprescrtzfonl ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzat1i o modifiche in ordineall'attività dell'amministrazione.
t

PARTE SECONDA
MISURE DI I'REVENZIONE

Articolo 4
INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA A RISCHIO

1'In via generale ed esemplificativa, costituiscono attività a maggior rischio c1i corruzione. quelleche implicano:
a) l'erogazione di benefici e vantaggi economici da parte dell'ente, anche mediati;
b) il rilascio di concessioni o autorizzazioni e atti similari.

:Ì1t fl":tdure di impiego e/o di utllizzo di personal"; progr"rsioni in caniera; incarichi ec0nsuleltze:
d) l'affidamento di commesse pubbliche" specie quelle con piir elevato liveilo di ciiscrezio,alità.

2'In particolare, anche sulla scorta delle proposte formulate dai Dirigenti/Titolari cli p.o., il pia,oindividua i settori amministrativi maggiormente a riscirio, così come lndicati nelle allegate schede,recanti, per ciascuno di essi:
a) i singoli procedimenti e attività a rischio;
b) i1 li'ello 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

1'oltre alle specifiche misure indicate nelle allegate schede. che costituiscono parte integrante esostanziale del presente piano, si indivicluano. in via generale, per il trie*nio 2014-2015-2016, leseguenti attività ftnahzzate a contrastare il rischio cli corruzione nei settori di cui al precede,tearticolo:

u) M...unirrri di fo.rourior. . utt.ruriorr. .l.ll. d..irior-ri
Per ciascuna tipologia di attività e procedim.,-,t*ir"hio clovrà essere redatta. a cura delResponsabile di Settore competente. una check-li,s't delle relative fasi e dei pusraggiprocedimentali, completa dei relativi riferimenti normativi (legislatii,i e regolame,tari). deitempi di conclusione del proceclime,to e cli ogni altra indicazione utile a ;r:""r,1".;;;;; ;;tracciare l' i t e r ammini strativo.
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ciascun responsab,e crel procedimento avrà cura di comp,are
scheda di verifica der rispeìto degli standard procedimentaìioi .ri

À_
S,alv-i cohtrolli previsti dai regolamenti adottati ai sensi e per gli effetti di cui al D.L. n.17412012' convertito in legge i. zt:tzot?,:T caclenza quadrimestrale i referenti i,divid,ati ai
ll:l.J:l-o^.ecedente ?l' 2, comma 4, d'al R"sponsabti. a.ttu prevenzione ciella cor*rziore.comufllcano a quest'ultimo un report indicante, per le attività a- rischio aiferrenti il settore dicompetenza:

-il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedimentali dicui alla precedente lett. a);
-il numero dei proceclimenti per i quali
procedimenti e la percentuale rispàtto
riferimento;
-la segnalazione dei procedimenti per i
trattazione.
Il Responsabile della prevenzione e della
da parte dei referenti di ciascun settore
monitoraggio effettuato.

ffiffi"
r:tswrt rzat ";;i4!t )t: :;1:.r:tr1,;1,1.;.1s ,, i,,r.1- &r.1.it

e conservare agli atti apposita
alla predett a c he c k-l is t.

non sono stati rispettati i tempi di conclr_rsione deial totale dei procedirner-rti isiruiti nel periodo di

quali non è stato rispettato I'ordine cronologico di

corruzione, entro un.mese dall,acquisizione dei report
pubblica sul sito istituzionare deil'ente i risurtati del

qualunoue

Con cadenza quadrimestrale i referenti comunicano al Responsabile della prevenzione un repor.tcirca il monitoraggio delle attività e dei procedime,ti a rischio del settore cli appartenenza.verificando' anche sulla scorta dei dati riàavabili oul q,r.rtionari di cui al successivo art. 7.comma 5' eventuali relazioni di parentela o affinita funo al secondo grado, sussistenti tra ititoÌari' g1i amministratori, i soci e i dipendenti dei ,ogg.ì,1 che con l,Ente stipulano contratti oche sono interessati a procedimenti dì. autorizzazionJ,-.ol..ssiole o erogazione di vantaggieconomici di qualunque genere e i Dirigenti/Titolari ai p.o e i dipender;;|. hanno parte, aqualunque titolo, in detti procedimenti.

jl,1
Nelle schede allegate vengono individuati per ciascun probedimento e/o attività a rischio gliobblighi di trasparenza aggìuntivi rispetto a quelli gia previsti dalra regge.

2,"
Gli atti ed i documenti relativùG; i proceclimenti di cui ar prececle,te art. 4. devonoessere archiviati in modarità informatica media'te scannerizzazione.ogni comunicazione intema inerente tali attività e frocedimenti, inoltre, deve avvenireesciusivamente mediante posta elettronica certificata.
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Articolo 6
PERSONALE IMPEGATO NEI SETTORI A RISCHIO

l' La scelta,del personale da assegnare ai settori individuati a dschio, ai sensi clell,art. 4, cleveprioritariarfente ricadere su quello ippositamente selezionato e fbrmato.
t'

2' A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno i Dirigenti/Titolari di p.o. propongono alRe-snonsllile. della Prevenzione della corruzione i nomùativi del personale da inserire neiprogrammi di formazione da svolgere nell'anno successivo, ai fini delllssegnazione nei settori arischio.

3' Entro il 30 ottobre il Responsabile della Prevenzione, ser-rtiti i Dirigenti/Titolari cli p.o., redigel'elenco del personale da inserire prioritariamente ,r.1 p.ogrumma annuale di tbrmazione e ne dàcomunicazione ai diretti interessati.

4' In sede di prima attuazione, gli adernpimenti di cr-ri ai precedenti commi, dovra,no effettr.rarsirispettivamente entro 30 e 60 giorni dalla definitira approvazione del presente pia.o.

5' La partecipazione al piano di formazione da parte del personale selezionato rappresentaun'attività obbligatoria.

6' Entro il 30 novembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione definisce,sentiti i Dirigenti/Titolari cii P.o., il programn'ra annuale della formazione da svolger.si ,ell,an,osuccessivo.

7' in sede di prima atlul]9ne, il prograrnrna di formazione da svolgersi nell,anno in corso verràdefinito entro 90 giorni dalla definitivàapprov azionedel presente piano.

8'll personale impiegato nei settori a rischio deve. ove possibile, essere sottoposto a rotazioneperiodica' secondo un intervallo compreso tra tre e cinque anni, salvaguardando comunqueI'efficienza e la funzionalità degli uffici.

9' A tal fine ogni Responsabile di Settore, comunica al Responsabile della prevenzione dellacot.Ittzione' entro il 30 settembre di ogni anno, il piano di rotazione relativo al settore dicompetenza.

10'Nel piano devono essere inclicati per ciascun clipendente interessato il tempo cii permanenztrnello specifico ruolo/funzione consiclèrati a rischio. La maggior clurata clell,incarico ricoperto,rappresenta un criterio di priorità nell'individuazione deÌ personale da sottoporre a rotazione.

1 1' In sede di prima attuazione, il piano di rotazione di cui al precedente comma 10, dovrà esseredefinito entro 90 giorni dalla definitiva approvazione del presente piano di prevenzione.
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Articolo 7
MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTII-UTTO IL PERSONALE

1'Ai sensi dell'art.35-bis del d.lgs. 16512001, così come introdotto dall'art.46 della L. l9)l2ll2,
co]oro thj;fr9 stati condannatil anche con senten za non passata in giudicato, per i reati previsti
nel gapo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di comrnissioni per l,accesso o la
selezigne a pubblici impieghi:
b) nori possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione
delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e fornitire, ,orr"h. alla concessione o
all'erogazione di sowenzioni, contributi, sussidi, ausili finan ziari o attribuzioni di vantaggi
economici a soggetti pubblici e privati;
d) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per Ì,af5dan-rento dilavori' forniture e servizi, per la concession. ò l'..ogurione di sovvenzioni, contributi. sussidi,
ausili finanziari, nonché per I'attribuzione di vantaggi economici di qualurque genere.

2' Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare - non
appena ne viene a conoscenza - al Responsabile della prevenzione, di essere stato sottoposto aprocedimento di prevenzione ovvero a procedimento penale per reati di previsti nel capo t dàl titotoll del libro secondo del codicc penale.

3'Ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.241190, così come introdotto dall'art.l, comma 41, della L.
19012012, il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, levalutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il pro,ivedimento finale devono astenersi in casodi conflitto di interessi, segnalando ogni situazione ài conflitto, anche potenziale, ai loro superiorigerarchici' i Dirigenti/Titolari di P.O. lormulano la segnalazione riguardante la propria posizione al
Segretario Generale ed al Sindaco.

4' Ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 16512001, così come introdotto dali'art. 1, co,ma 51, della L.
19012012, fuori dei casi di responsabilità a titolo cli calunnia o diffamazione, ovvero per 1o stessotitolo ai sensi dell'articolo 2043 d'el codice civile, il dipendente che denuncia all,autorità giudiziaria
o alla Cofie dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui siavenuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo essere sanzionato. licenziato osottoposto ad una misura discriminatoria, cliretta o indiretta, avente effètti sulle conciizio.i di lavoroper motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Nell'ambito ciel procecli,rentcr
disciplinare, I'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che lacoìltestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su acceftainenti distilti e ulteriori rispetto allasegnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l,identitàpuo essere rivelata ove 1a sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesadelf incolpato' La denuncia è sottratta ail'accesso previsto clagli articoli22 e segue,ti della legge 7agosto 1990, n. 24, e successive rnodificazioni.

5. A tutti i dipendenti in servizio presso il comune dipjazzaArmerina è
annuale, un questionario, ove dovranno essere indicati e attestati ai sensi
D.P.R. 445t00

sottoposto, con cadenza
e per gli elfetti di cui al

a) i rapporti di coliaborazione. sia retribr-riti che a titolo gratuito, svolti nell'ultimo quinquer.urio e
se sussistono ancora rapporti di natr-u'a fìnanziaria o pairimoniale con il soggetto pcr il qlale la
collaborazione è stata prestata;
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tc rmrsr;".c €{3, {"? r;x;rr: fi_rm r:r?rtrr
V r q,rri rzcia cid fr.w myt

.)l!t,..:.t<3tnjr\e, ., ri. .CSr.il

b) se e quali attività professionali o economiche svolgono le persone con loro conviventi, gliascendenti e i discendenti e i parenti e gli affini entro il secondo grado;
c) eventuali relazioni di parentela o affinità fino al seconclo g.àdo, sussistenti tra i titolari, gliamministratori, i soci e i dipendenti dei soggetti che con I'Ente stipulano contratti o che sono

lll:f:TÉ a orocedimenti di autorizzazion., òo.,..ssione o erogazione di vantaggi economici diqualunque genere,limitatamente agli ambiti di lavoro di competenza.i dati acquisiti dai questionari avranno in ogni caso caratterè riservato, nel rispetto di quantoprevisto jp materia di tutela della privacy. sara cura del Dirigente/Titolare di p.o. dell,Ufficio diappartenénza, adottare, nel caso in cui si ravvisino possibili conflitti d,interessi, le opportuneiniziative in sede di assegnazione dei compiti d'ufficio, ai sensi dell'art. 53, comma 5, del d.lgs. n.16512001, così come modificato dall'art. l, comma 42, d,ella L. r90l2ol2.I questionari compilati dai Dirigenti/Titolari di P.o. sono trasrnessi al Sinclaco iii fini dellevalutazioni ai sensi del predetto articolo.

6' Restano ferme le disposizioni previste dal D.Lgs. 16512001in merito alle incompatibilità deidipendenti pubblici, e in particolare l'articolo 53, À*n,u 1 bis, relativo al divieto di conferimentodi incarichi di direzione di struttLlre organizzative depntate alla gestione clel personale (cioecompetenti in materia di reclutamento, trattarnento e sviluppo delle risorse umane) a soggetti cherivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici ovvero i, movimentisindacali oppure che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione odi consulenza con le predette organizzazioni.
16512001e altresì vietato ai dipendenti comunali

favore di soggetti ai quaÌi abbiano, nci biennio
ad aggiudicare, per conto dell,Ente, appalti cli

-,i&;t

&.ffi,:;
111.i.7at4zzi'

Ai sensi dell'articolo 53, comma 3-bis, del D.Lgs.
svolgere anche a titolo gratuito i seguenti incarichi:

a) Attività di collaborazione e consulenza a
precedente, aggiudicato ovvero concorso
lavori, forniture o servizi:

a) Attività di collaborazione e consulenzaafavore di soggetti con i quali l,Ente ha in corso didefinizione qualsiasi controversia civile, amministrativa o tributarià;b) Attività di collaborazione e consulenza a favore di soggetti pubbiici o privati con i qualil'Ente ha instaurato o è in procinto di instaurare un rapporto di partelariato.

7' A tutto il personale del Comune, indipenclentemente clalla categoria e dal proiì[o pr.olèssio.ale, siapplica il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici",ài sensi dejl,afi.51del D.Lgs. n.16512001, come sostituito dall'art. i, comma 44, dellai. n. I g0l2ol2.

7' Alla stregua dell'ar1. 4, comma 4, cle.l "codice cli comportamento dei dipencÌenti pubblici,,, perregali o altre utilità di modico valore si intendono qr-relie di ualore no,, ,up..iore, i, via orientativa.ad euro 100, anche sotto forma di sco,to. Tale vàlore non deve essere ,ro.;;^;;,i.ffi;ìi:
somma di piu regali o utilità nel corso clello stesso anno solare, da parte dello stesso soggetto.

8' I regali e le altre utilità, comunque ricevuti fuori clai casi consentiti, sono irnmediatamenterestituiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti.

9' T'ale limite non si appiica nel caso cli regali o altre utilità elargite nei confr-o.rti clcll,E.te c clallequali il dipendente puo trovat'e indiretto giovamento (convenzioni t.rr.r. omaggio. etc.).

10' l'utti i dipendenti deil'ente, all'atto dell'assunzione e, per qrielli in servizio, con cad,enzaannuale, sono tenuti a dichiarare. mediante specifica attestazione da trasmettersi al Responsabile
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della prevenzione, la conosce nza e presa d'atto clel piano di prevenzione della cor.ruzione edell'illegalità in vigore, pubbricaro sur sito istituzional" diii".rrt..

I l' Le misure di nrevenzigng di cui al presente piano costituiscono obiettivi strategici, anche ai finidella redazi6ne Oàt piano delle perfo.rn'un"".
t'

r ,1t[i3§,
1' I1 Responsabile dellaprevenzione della corruzione,risponde ai sensi dell,art. 1, commi 12, 13 e14 primo periodo, della L. L9012012.

2' Ai sensi dell'art' l, comma 14, secondo periodo, della L. 1golz012,la violazio,e, da parte deidipendenti dell'ente, delle misure cii prevenrion.-;;;i;,. cral presente pia,o cosriruisce illecitodisciplinare.

I'ARTE TERZA
TRASPAIìEI\ZA ED ACCESSO

Articolo 9
LA TRASPARENZA

1' La traspare1za dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziaie delle prest azioniconcernenti i diritti sociali e civili ai sensi deli'articolo 1 17, secondo comma, iettera rl), dellacostituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzio,ale dell,Ente. ciellcinformazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile u"..rriultiia.completezza e semplicità di consultazione, n.t .irp.tio'delle disposizioni in materia di segreto diStato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

2. Latrasparenza deve essere finalizzata a:
a) Favorire forme di controllo sul perseguirnento delle fr-rnzioni istituzionaìi e sull,utilizzodelle risorse pubbliche;
b) concorere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali cli uguaglianza,imparzialità e buon andamentà, responsabilità, efficacia ea .m.i.nru nell,utilizzo dellerisorse pubbliche.

3' Le infbrmazioni pubblicate sui sito clevono essere accessibili, complete, integre e cornpr.ensibili.I dati devono essere pubblicati secouclo griglie,ri i""ir."r"ttllra e.ortiorto. er,ralora c.-restio,itecniche (estensio,e dei file, difficoltà all-'acquisizione informatica, etc. ) sian. di ostacolo allacompletezza dei dati pubblicati sul sito istitr-rzionale dell'Ente, cleve 
"..... reso chiaro il motivodell'incompletezza,l'elenco dei dati mancati e le modalità arternative di accesso agli stessi dati.L'Ente deve' comunque, provveclere a dotarsi ai trtii i'rupporti informatici necessari a p,bblicaresul proprio sito istituzionare il maggior numer-o di infbrnraiiàni possibire.

Comune di Piazza Armerina (provincia di Enna)
10



&a
%_.«'wi

'a:t!;&,;+\(1i""

CEi nt É.§raa: dV {"?rr r.r.n
(lrav|nùa s§0 t:yznn

{,*,rww#,re,71.

Yi q{ \:l . {*f&4:* e - l:1i.}:,1 1':; {.?:2711,.L,à i: iltr,;;}. - &. 13.,t

L, A c cE s r o 
^ 
f :t['JÀ'rr r rz oNAL E

1' chiunque,ha diritto di accedere direttamente ecl immediatamente al sito istituzionale clell,Ente. Il
;:T.:::J*;fl:i? iJ:§l;."" 

ii 
'lio 

istituzionale ed a pLrbb ticizzarne,con re rb,,e ,.rt.nut" fit

2 E' fiitlo divieto. richiedere autenticazioni ed identificazioni per accedere alle inform azionicontenute nel sito istituzionale del comune. Le autenticazioni eà identificazioni possono essererichieste solo per fornire ail'utenza specifici servizi, p.. uiu inrormatica.

3' I dati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente possono essere riutilizzaticla chiu'qr-re. per rir-rsosi intende l'utilizzazione-della stessa per scopi diversi da quelli per le quali e stata creata e, piirprecisamente, l'uso di documenti in possesso di enti pubblici da parte di persone fisiche ogiuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo inizialeper i quali i documentisono stati prodotti.

Articolo 11

L'ACCESSO CIUCO

1' chiunque ha diritto di richiedere i documenti, dati ed informazioni che l,Ente ha omesso dipubblicare, nonostante questa sia stata prevista clalla normativa vigente come obbligatori a. Larichiesta di accesso civico non richiede una motivazione e tutti possono avanzarla, no, esse,cloprevista la verifica di una situazione legittimante in capo all'istante (un interesse clir.etto. concretcred attuale,;. \urr rrrl\r\

2' L'amministrazione risponde al richiedente entro 30 giorni, procedendo alla pubblicazione sulsito di quanto richiesto. In caso di ritardo o mancata.lrpJrtu scattano i poteri sostituti,i dei soggettipreposti nell'amministrazione (ai sensi clell,art. 2, comÀa 9 bis l. n. z+itoo1.

3' Il regime dell'acc.esso civico si applica anche agli altri doculenti e informazioli cluaiifìcaticome pubblici da altre norme di legge, fermo .esfando le esclusiori p..uìrt. dalla normativasull'accesso ai documenti amministrativi di cui all,art. 24 deilaL. n.241190.

4' Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l,accessosi esercita secondo Ie modalità ecl i limiti previsti dalÌa L. n. z4ll90 e s.m.i.

Articolo l2
IL PROGRAMMA TRIEI{NALE DELLA TRASPAREI{ZA E L'INTEGRITA'

1'I1 Programma triennale clella trasparcnza e f integrità costitr-risce parte integlante clel piano diprevenzione della corruzione e cleve essere adottato dall'Ente. se,tite le associazio,i rappresentatenel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti ed oferative sul territorio provinciale.

2'Il Programma triennale della trasparenza e l'integrità dovrà essere proposto, in secie cli primaapplicazione, dal Responsabile aòtta prevenzior.ie della corruzione, entro giorni 60 clalla

Comune di Piazza Armerina (provincia di Enna)
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pubbricazio";;iili;;;;;i;tilii1.,i.l,u 

Repubbrica]:1,"J;"TffXr:"r:i;r;:;;-,::r:;;;;della disciplina rig,ard*t" sri "-uul*l * *i'ol!il, trasparenza 
" iidiore di inform azioni d.a

parte delle pubbliche ammini"strazioni, a norma de*aiticoro i, ;;;;;1, 0",,u regge 6 novembre
2012, " ,1, Resta sarvo il diverso termine 

"u.rtrutÀ.nte fissato dalra legge.
3'll progfamma-triennale della trasparenza e rintegrità.sarà adottato daila Giunta comunale. nei
sutcessivi or,il'"l gl"*i a"il.p";;-;;r";ffiS;:, 

n,og.umÀJ tifi.,ur" dera traspar enza e
l'integrità dovrà essere aggiornato annualmànrÉ, ,riru-"nte ar piano per la prevenzione delra;:ffi ltffi 

"1"lT H:lT1* :n *1, m"t*:, ltx::fi .: lì,ir:*,,; ", " "; J i * i
osservatore qualificato' nell'ambito ai ,n'upforrtJt[.r"," dela traspar.rr",,ttff:"tjrad.ogni altro

4. 
_Ove 

possibile, compatibilmente 
,

nella stéssa s,;,,utu, iAmministra;:1"';*".::",nt-{:ql1i;!,ifril1Jil:ffi}[1,.1ì,lu,,xlì
l,lriil[?.,i;i:|,""T.9,X"?"fii"T:*ii,*"*"1X;jfrL:,,,.",ffi1 possibi,e, ru n.ru,io,"

;.1l;'ffox:lJl?i,X,?l'ffi,::1,fl:ìiJi:,t."??,ffillll;J piano e,a Relazione sul,a perronnance

LA PUBB LICAZIONE DEI 
'^fi.fiTi,^f,Vl AGLI APPALTI PUBBLICI

1'Per quanto attiene-al settore dei contratti pubbrici di lavori, servizi e forniture, aÌ fine cli garantireun maggior controllo sull'imparziarità dàgrt ;ffti;-";ti,..nonJÈ -*'^***iore 
apeftura alra

collcorenza degli appalti pubùhci, ottt" aiuurrooì'"il" a"..T1ru di aggiudic azionedefinitival|Ìlliffiil:lfrtj|:ilffi1' à'"'"*à 
',r... pubblicati sur sito web re."gr"nii ..inrormazioni,,:

b) I'oggerro clel bàndo.
c) 1'oggetto clell,eventuale dejibera a contrarre,
d) J'importo di aggiudicazione," 

'* q rvrrLt6rtrE'

e) I'aggiudicatario.
1) l'eventuale base d-asta,
g) la procedura e Ia modarità di selezione per ra scelta del contraenteh) il numero di offelenti che hanno fuit".rputo ar procedimenro,i) i tempi di completamento. a.tt'àpà.u, servizio o fornitura.m) i'importo delle somme liquidaà. ,

n) Ie evenruali modificrr. .ori,rìiràìi.
o) le decisioni di ritiro e if ."...r" A.i contratti.

2' Con specifico riferimento ai contratti di lavori. è richiesta la pubblicazione anche del processo
verbaìe di consesna'.el certifitua^airr,imazi.ne" i;;^;;;,".fìna]q dei ravori(afit. r54, 199 e200
dpt 207r20tot' It amntinistra'io'ipuuulictr" derono rìir.r, pLrhbricare Ia deribera a conrr.rrrc[#n.1'd;:,".'S::1l;f,".ffi.;;";;;;;ffiffi'':ne der bando di gara cii cr.ri a,,arr 57,

Comune di piazza Armerina (provincia di Enna\
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nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione
comma 6, del Codice dei contratti pubblici.

ffi§§,,''r,lr'
',{'da":l 1:l.l:.(A.Y*Wlrqà^i.:!,.r;.1;,;t-.z.iTti.,i'11,t::,.:i!.2t-1 .Ut1.il

del bando di gara di cui all'art. 57.

t Articolo 14
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMEI\TI ADOTTATO DAGLI

ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO E DAI DIRIGENTI / TITOLAIIJ DI P.O.
I

1. Per quanto attiene invece alla restante attività dell'Ente, è obbligatoria la pubblicazione degli
elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Articolo 15
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEGLI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

1'Rispetto all'organizzazione dell'Ente, oltre alle informazioni di base, sul sito devono essere
pubblicate anche alcune informazioni che riguarcìano i componenti degli organi cli i,clirizzopolitico. In particolare, devono essere pubblicati: l'atto di nomina o di p.o.lamazio,e, il
curriculum, i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e
missioni pagati con fondi pubblici, gli altri incarichi con oneri a caricò della finanza pubblica, le
dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale propria, del coniuge dei parenti sino al secondo
grado con il loro consenso, le spese assunte in propiio per la p.opugundu eletìorale.

Articolo 16
LA PUBBLICAZIONE DEI DATI DEI TITOLARI DI INCARICHI DIRIGENZIALI

1'Per i titolari di incarichi dirigenziali e di collaboraziorÌe o consulenza devono essere p,bblicati:gli
estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, i\ cu"riculum vitae, i dati relativi acl incaricl-ri este,riin enti di diritto privato finanziati dalla P.A. o Io svolgimento clell'attività protèssio.ale, i
compensi.

2'Laddove si tratti di incarichi a soggetti estranei all'Ente, di contratti di collaborazione o
consulenza a soggetti esterni, la pubblicazione dei dati indicati diviene condizione di efficacia
Cell'atto di conferimento dell'incarico e per la liquiclazione dei.relativi compensi.

3'ln caso di omessa pubblicazione, il paganrento clel corrispettivo cleterinila Ì.espopsabilità
disciplinare e contabile.

Articolo 17
LA PTIBBLICAZIONE DEGLI ENTI VIGILATI O CONI'IìOLLAI'I

1'Rispetto agli enti pubblici vigilati, agii enti di cliritto privato controllati s vigilati clall.Ertc.
nonché delle società di diritto privato partecipate clevonò essere pLrbbiicati i ciati relativi: alla
ragione sociale; alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; alla durata
dell'impegno; al1'onere complessivo gravante per I'anno sul bilancio clell,amministrazione: al

Comune di Piazza Armerina (provincia di Enna\ 13
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economico complessivo' In caso di omessa o. inc.ompleta pubblica zionedi questi dati la sanzione ècostituita dal divieto di erogazione in favore degli erìi indi.uti di somme a qualsivoglia titolo.
2'Devono' inoltre' essere pubblicati i costi contabilizzati per ogni servizio erogato e i tempi mecri cli

'T:f,xffi:rJiH"ii'fi q1';iT['#trJx':.*;:.#r"\[r.Tilti:::,i*::il,H#,,i.ìì:
:J:#ffi;,cittadini 

per l'otten;;;;; di provvedimenti attributivi di vantaggi o per l,accesso ai
I

LA coNSERvAZro.ril'TfJflrvrAZroNE 
DEr DAT.r

1'La pubblicazione sui siti ha una duraf 
.di cinque anni e, comunque, segue la durata di efficaciadell'atto (fatti salvi termini diversi stuUititl auffu f.gg.;.^^ 

-,

],.fflJtt 
i termini di pubblicazioni sono conservati e resi disponibili neila sezione crei sito cii

Il presente piano entra in

PARTE QUAIìTA
NORME TIìANSITORIE E FINALI

Articolo 19
ENTRATA IN VIGORE

vigore a seguito deria esecutività dera rerativa deribera.

Comune di piazza Armerina (provincia di Enna)
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Procedimenti
(art. 9, lett.a))

Lavori eseguiti inrsomma urgenza"t
t-

Affidamenti diretti (ex art. 56 e
125 del d.lgs 163/2006)

Livello di rischio
(art. 5, lett.a))

Alto

I
Alto

ffi#ii'r
. t',t r+ r:. i: i i: 2ai - U /1. t l

SCHEDA N.1 : APPALTI

Misure Oi prur"n=ionu
(art. 9, tett.a))

'1)Registro delle somme urgenze, recante le seguenti
informazioni:

- Estremi provvedimento di affidamento
- Oggetto della fornitura
- Operatore economico affidatario
- lmporto impegnato e liquidaio

Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente
nella sezione Trasparenza
2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del
Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della
prevenzione su:

- nr. di somme urgenze/appalti di lavori effettuati
- somme spese/stanziamenti assegnati

'1 ) Reoistro daoli afficlamenti diraffi ran) Registro degli affidamenti diretti, recante le seguenti
informazioni

- Estremi provvedimento dr affidamento
- Oggetto della fornitura
- Operatore economico affidatario
- lmporto impegnato e liquidato

Pubblicazione del registro sul sito web istituzionale dell'ente
nella sezione Trasparenza
2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del
Dirigente/Responsabile del servizio al Responsabile della
prevenzione su

- nr. di affidamenti diretti/appalti effettuati
- somme spese/stanziamenti assegnati

Transazioni, accordi bonari e
1 arbitrati

Alto Elenco, da pubblicarsi sul siti istituzionale dell,ente, delle
transazioni degli accordi bonari e degli arbitrati di cui agli artt.izsg, zqo e zqt o"i-oìis!"';3;òàà ;;,§;.; iJ #n,É,ìi;
informazioni.
- oggetto
- importo
- soggetto beneficiario
- responsabile del procedimento
- estremi del provvedimento di definizione della procedimento

Procedimenti di affidamento
appalti

Espressa indicazione negli avvisi, bandi di gara o lettere di
invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara.

Opere pubbliche Medio i ScfreOa opere pubbliche, da pubblicarsr sul sito internet dell'ente

{
I

9 . d, aggiornarsi periodicamente, recante le seguenti
]intormazioiì
1) Progettista dell'opera e Direttore dei lavori
2) Fonte dr finanziamento
3) lmporto dei lavori aggiudicatr e data di agg
4) Drtta aggiudicataria
5) lnizio lavori
6) Eventuali varianti e relativo importo
7) Data fine lavori
B) Collaudo
9) Eventuali accordi bonari
10) Costo finale dell'opera

Comune diPiazza Armerina (Provincia di Enna) 15
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I SCHEDA N. 2: URBANISTICA

Procedimenti
I (art. 9, lett.a))

I
Lottizzazion i èd ilizie

i
i

Livello di rischio

, (art, 5 lett.a))

, Rtto

Misure di prevenzione
(art 9, lett a))

1) Valutazione analitica dei costi delle opere di urbanizzazione
iproposte a scomputo

lZ1 Rredisposizione ed utilizzo di schemi standard di convenzioni
tdi lottizzazione
3) Archiviazìone informatica di tutti i procedimenti di
lottizzazione

SCHEDA N.3: EDILIZIA

Concessioni edilizie

Procedimenti
(art. 9, lett.a))

Procedimenti
(art. 9, lett.a))

Livello di rischio i

(art 5, lett.a))

Medio

Misure di prevenzione
(art. 9, lett a))

1) Archiviazione informatica di tutti i procedimenti, sin dalla fase
di avvio, con la scannerizzazione della relativa documentazione.

i2) Report semestrale da trasmettersi, a cura del

I iDlrigente/Responsabile del servizio al Responsabile deilaI I prevenzione su:

' 
- nr. casi di mancato rispetto dell'ordine cronologico,

! -^ttr^^^-^ J^rt^ :^!^^-^ ^..r 1^1^t^ r: -.,^r^i inell'esame delle istanze, sul totale di quelle presentaie.
:

-nr casi di mancato rispetto dei termini di conclusione del,
procedimento sul totale di quelli avviati

Repressione abusi edilizi Alto tdem

iConcessioni edilizie in sanatoria Medio tdem,t

SCHEDA N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Livello di rischio Misure di prevenzione
(art. 5, lett.a)) (art 9, lett a))

Attività produttive in variante allo 
1

strumento urbanistico (art. B I

D.P.R. n. 16012010 - ex art. 5r
D.P.R.n 447l1ggT )

4.Tempestiva trasmissione al Consiglio, a cura del
Responsabile SUAP - in ogni caso almeno 20 giorni prima
dell'eventuale attivazione della conferenza di servizi -, di
una relazione istruttoria indicante la verifica effettuata circa
la ricorrenza dei presupposti per l'attivazione del
procedimento di variante semplificata richiesta dal privato

5.Elenco delle iniziative produttive approvate in variante, da
pubblicarsi sul sito internet dell'ente con l'indicazione

1 .Tipologia dell'intervento e d itta propone nte
2.Data d i presentazione dell'istanza
3 Data di attivazione della conferenza di servizi
4 Estremi di pubblicazione e deposito progetto

approvato in conferenza
5 Estremi deliberazione del Consiglio Comunale di

approvazione
6. Convenzione sottoscritta

Alto

4
i
t
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jUtilitzo-dei beni
I

?
J

Procedimenti
tarrp,letlali

SCHEDA N. 5: BENI CONFTSCATT

Livello di rischio Misure di prevenzione
(arr 5, lett a)) (art 9. lett a))

] Alto Pubblicazione del sito istituzionale detl'ente dell'elenco dei beni,j riportante:
- descrizione ed estremi catastali identificativi
- l'attuale utilizzo
- soggetto assegnatario
- oneri a carico dell'assegnatario
- estremi del provvedimento di assegnazione

durata dell'assegnazione

SCHEDA N.6: GESTIONE PATRIMONTO

, Proceàimenti
(art. 9, tett.a))

Concessione in uso beni
immobili

l

Livello di rischio
(art 5, lett.a))

Medio

Misure di prevenzione
(art g lett a))

Pubblicazione sul sito internet dell'ente dell'elenco dei beni
immobili di proprieta comunale, concessi in uso aterzi,
indicante le seguenti informazioni.

6.Descrizione del bene concesso
T.Estremi del provvedimento di concessione
B. Sog getto beneficiario
9 Onerr a carico del beneficiario
1 0. Durata della concessione

SCHEDA N.7: CONTRIBUTI

Procedimenti
(art. 9, lett a))

lLivello di rischio
(art. 5, lett a))

Atto

SCHEDA N. B: ASSUNZIONE

Livello di rischio
(art. 5, lett.a))

Misure di prevenzione
(art. 9, lett a))

DEL PERSONALE

Misure di prevenziorre
(art. 9 lett a))

Procedimenti
(art. 9, lett.a))

Nota: Le schede del presente allegato sono esemplificative: devono
adattate da ciascun Ente secondo le proprie peculiarità organizzative.

Comune diPiazza Armerina (Provincia di Enna\

Alto

pertanto essere completate e


