
Comune di PiedimontE Etneo
(Provincia di Catania)

c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878- Tei.: 095/644500 - Fa\4 - cap. 950Ì7

DETERMINAZIONE AREA AFFARI GENERALI

Data 15.01.2015 N. Reg. 3

Oggetto: relazione annuale del responsabile antìcorruzione

II Responsabile per la prevenzione della corruzione

richiamati:

l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità
TUEL);

la legge 6 novembre 2012 numero 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'ittegalità nella pubblica amministrazione;

premesso che:

entro il 15 dicembre di ogni anno il responsabile della prevenzione della corruzione redige
la relazione sui risultati dell'attività svolta e sull'efficacia delle misure di prevenzione
definite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);

la relazione deve essere pubblicata sul sito web e trasmessa all'organo di indirizzo politico
(articolo 1 comma 14 della legge 190/2012 e Piano Nazionale Anticorruzione paragrafo
3.1.1. pagina 30);

per precisione, entro il 31 dicembre, termine prorogato al 15.01.2015, la relazione deve
essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente",
sottosezione "Altri contenuti — Corruzione".

il 12 dicembre 2014 l'ANAC ha pubblicato le schede standard che i responsabili
anticorruzione sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione;

esaminate le schede che compongono la relazione del responsabile per la prevenzione
della corruzione per l'anno 2015 ;



tutto quanto sopra richiamato e premesso,

DETERMINA

a) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e
sostanziali del dispositivo;

b) di approvare le schede che compongono la Relazione del responsabile per la
prevenzione della corruzione per l'anno 2015 ;

e) di comunicare copia della presente e della Relazione al Sindaco;

d) di pubblicare la Relazione nel sito web istituzionale, link "Amministrazione
trasparente", sottosezione "Altri contenuti — Corruzione".

Il Responsabile per la prevenzione Biella corruzione
JE>otk$sa,'Francesca Grasso

ILMIfe,,
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ID Domanda Risposta (Max2000 caratteri)
CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL
•RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (RPC) :

1.A Stato di attuazione del PTPC « Valutatone sintetica del livello effettivo di attuazione; del
PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate

Sono state avviate le attività di analisi dei rischi mediante
l'applicazione delle schede di valutatone della probabilità e
dell'impatto. Le misure attuate hanno interessato, prìncipalmnete,
l'applicazione del princìpio della trasparenza. E1 in corso di
istnittoria la redazione del regolamento per la disciplina delle
incompatibilità e la definizione dei criterì per Ìl conferimento e
l'autorizzazione di incarichi extra-istituzionali al personale
dipendente. E1 stato adottato e applicato il codice di
comportamento.

l.B Aspetti critici dell'attuazione del PTPC - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente,
indicare ìe principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal
PTPC " ' ' . - • " '

Applicato parzialmente il criterio della rotazione. E1 ìn fase di
istruttoria una nuova organizzazione degli uffici e dei servizi.

Ruolo del RPC - Valutatone sintetica del ruolo eli impulso e coordinamento del RPC rispetto
all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione

Trattandosi di ente dì piccole dimensioni il RPC ha puntato sulla
collaborazione e il dialogo tra gli uffici mediante l'ìmpartixione di
direttive sui procedimenti in corso e analisi dei rischi inerenti le
procedure più complesse.

Aspetti critici del ruolo del RPC - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso
e coordinamento del RPC rispetto all'attuazione del PTPC

l.D Gli uffici e i rispettivi responsabili affrontano molteplici
problematiche che a volte rendono difficoltose azione di
coordinamento univoco.



CORRUZIONE

J3 presente scheda è compilala dal RPC delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del l'Tl'C 2015 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

,c società e gli altri enti dì diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibili;, la presente scheda con riferimento alle misure

antirornmone adottate in base al PNA 2013 e alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8/2015, secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie (parat>rafo 6).

ID

2

2J\1 ,

ZA2

ÌAJ

ZA.4

za

zn.i
282

ZE3

2JU

2BJ

ZBJi

2.C

ZC.1

ZC2

2.D

ZD.1

2.D.2

- ZE

ZE.1

ZEJ

2.113

Domanda

GESTIONE DEL RISCHIO

Indicare se è slato effettuato ìl monitoraggio per verificare la
sos t cui bili t a di tutte-lc misure, obbligatorie (generali) e ulteriori
[specìfiche) individuale nel PTPC

3 (indicale le principali criticità riscontrale e le relative iniziative ;

adottale)
No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTl'C con riferimento
all'anno 20 1 5
^o, il monitoraggio non era previsto dal FTPC con riferimento
all'anno 2015
Se non è srato effettuato il monitorag>ìo, indiare le motìvazioiìi del
mancato svelamento
Indicare in quali delle seguenti aree sì sono verifica» eventi
corruilìvi (più risrwiste sono possibili)
Acquisizione e progressione del personale •
Atìiiiamento di lavori, scn-ìri e Fumi ture

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari priri di
e£Tct Io economico diretto ed immediato perii destinatario

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con
effetto economico diretto ed immediato per. i! destinatario
Arce di rischio ulteriori (elencare quali)
Non si sono verificari eventi corrumvi
Sesi sono verifica ti eventi co mi Iti vìt indicare se ne! PTPC 2015
erano state previste misure per il loro contrasto
SI (indicate !e motivaziom della loro inefficacia)
No {indicare le motivazioni della mancata previsione)
Indicare se è stata effettuata un'tnt egra/io ne Ira i] sistemi» dì
monitoraggio delle misure antÌcorTU7,Ìonc e ì sistemi di controllo
interno
Si (indicate le modalità di inieeranone)
No (indicare la modvazioae)
Indicare se sono stati mappati lutti ì processi
SI

No non sono etati mappaù i processi (indicare le motivazioni)

No, ne sono stati nwppati solamente alcuni {indicare le motivazioni)

Risposta (inserire: "X" per le opzioni di risposta ''
selezionate")

*.

X

X

X

X

Ulteriori Informazioni
(Max 2000 caratteri)

^'" ' ' '' -'*;

Non è stalo possibile operare Ìl monìloraggio ìn assenzi del
rcgolimcnlo sui cornioli! inicml

II regolamento sui controlli inleinì è Ìn fise di istruttoria.

Insufficienti dovuta il mancato coordinamento degli strumenti
necessari.



ZE4

' 2.F-

• 3 x-

3.A

3A.1

3.A.2

- 1AJ

3J3.:

3.B.1*

3.R2

Ì8J

3.C

4 '

•U

4A.I

4A2

4.A.3

' 4J1 '

•1.11.1 -

-(.112

- 4.C

•lei caso della rnappatura parziale dei processi, indicare le arce a etri
{feriscono i processi mappati • - ",

'omiulare un giudizio sul modello di gestione del rìschio
Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello,
ndicare le modifiche da apportare):

MISURE ULTERIORI (SPECIFICHE)

ndicarc se sono siate attuate misure nlierlori (specifiche) oltre a
quelle obbligatorii: (generali)

Sì

N'o, anche se era previsto dal TTPC con riferimento all'anno 2015

Mo. non era previsto dal FlTCcon riferimento all'anno 2015

Se sono State attuate misure ullcriori (specifiche), indicare se tra
di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possìbili):

Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte
della soderà civile riguardo 3 eventuali fata corruttixì che coinvolgono
i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti còli
'amministrazione (indicare U numero di segnalazioni nonché il loro
oggetto) ' • • ' • s

Iniziative di automati xzazione dei processi per riduce i rischi di
corruzione (specificare quali processi sono stali automatizzati)

Attività di vigilanza nel confronti di enti e società partecipate e/o
controllate con riferimento ali' adozione e attuazione del PTPC o di
adeguamento del modello i!i cui all'ari. 6 dei D.lgs. 231/2001 (solo se
.'amministrazione detiene panecipaàoni in enti e società o esercita
controlli nei confronti di end e società)

Se sono state attuate misure ulteriori (specifiche), formulare un
giudìzio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate
pin efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia
(riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 33
dell'Aggiornamento 2015 al PNA):

TRASPARENZA

Indicare se è stato informatizza») il flusso per alimentare la
pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione
trasparente"

Sì (indicare le principali sotto-Scaom alimentate da flussi
informatizzati di dati)

No, anche se la misura era prevista dal PTI'l con riferimento all'anno
2015

N'o, la misura non era prevista dal ITF1 con riferimento all'anno 2015

Indicare se sono pervenute richieste dì accesso civico

Si (riportare il numero dì richieste pervenute e il numero di richieste
che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)

No
Indicare se sono stati svolli moniioraggi sulla pubblicazione dei
(lati:

X

X

X

Appare necessaria una revisione del modello.

Si È cercato di alimentare lutti I (lussi*. L'opeia/innc è in fase
di' completamene.



•(.Ci

4-C2

4.C3

•1.0

*aEflB
SA

5JU

- 5A2

5.A3

5,B

5.C

5.C.1

5.C2

3.C3

5.C4

5.C5

5.C6

5D

6.A

6.A.1

M3

6.D

6JÌ.1

6.B.2

fi.!U

6.C

6.C1

tea

Sì {indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi lutino .
riguardato la totalità oppure un campione dì obblighi)

Jo, anche se era previsto dal ITI"! con riferimenti] ali'anno 2015

Mo, non era previsto dal 1TÌ1 con riferimento all'anno 2015

Cumulare un giudizio sul livcllo'di aduni pimenta degli obblighi
dì trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze
riscontrate nonché Ì principali fallori che rallentano
'adempimento;

i:OHMAZHJNRDEL«P.ERSOS^OIiWaafflBBÌBB«HWa
Indicare se e stata crog-.ita la formazione dedicata
specificamente alla prevenzione della corruzione
Sì
N'o, anche se la misura era prevista dal PTI'C con riferimento all'anno
2015

^o, la misura non era prevista t!il PTPC con riferimento all'anno 2015

Se non è stata erogata la formazione ìn materia dì prevenzione
della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:

Se è stata erogata la formazione ìn materia dì prevenzione della
corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le
docenze: (più risposte possibili)
SNA -
Università
Altro soggetto pubblico (specificare quali)
Soletto privato (specificare quali) .
Formazione in house
Altro (specificare quali)
Se è stata erogata la formazione ìn materia di prevenzione delia
corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con
particolare riferimento all'appropria tezxa di destinatati e
contenuti:

Indicate il numero di unità dì personale dipendente di cui è
composta l' amministrazione:
Numero dirÌRCiiti o equiparati

Numero non dirigenti o equiparati

Indicare se, nell'anno 2015, è stata effettuata la rotazione del
personale come misura di prevenzione del rischio :
SI (riportare i dati quantitativi di cui sì dispone «lativi alk rotazione
dei dirigenti e dd funsvionari)
No, anche se ìa misura era prevista dal ITPC con riferimento all'anno
2015

No, la misura non età prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2015

Indicare se l'etile, nel corso del 2015, è stato interessato da un
processo di riorganizzazione (anche se avviato ìn anni
precedenti e concluso o in corso nel 2015)

Sì
No

X

MHMRlvBBB^^MEaRMMHiEKBHBHKRnRHMRsiOifffillBiHI

X

X

X

Incomplete le informazioni sulb pittecipale » causi della scarsa
collabo razione di parte delle stesse, lìuona la tcmpesiivìlà dì
pubblicazione dei dati.

Impossibilità di iniliviiìuarE sog^tti disponìbili alla formazione in
housc.

37 dipenderli a tempo ìndcteiminatn; 46 dipendenti a lempo
determinato; 10LPU.



7A1

7.A.2

9.A

9.C

9.C1

9.O2

1OA

10-A.l

Sì (indicare il numero di-verifiche e il nume-radi eventuali violazioni
accertate)

ndicarc se sono stale effettuate verifiche sulla vendicità delle
lì chi a ragioni rese dagli interessali sull'in sussistenza di cause di
neon feribili! a:

Mo, anche se la misura da prevista dal PTI'C'con riferimento all'anno
2015

No, la misura non era prevista dal 1TPC con riferimento all'anno 2015

Po miniare un giudìzio sulle iniziative Intraprese per la verifica
delle situazioni di inconfcribiliià per incarichi dirigenziali:

Indicare se sono stale adotiaie misure per vcrificare la presenza
di situazioni dì incompatibilità; > :
SI (indicare quali e il numero di violazioni accertale)
No, anche se la nasuta era prevista dal PTPC con riferimento all'arino
2015

Ko, la misura non era prevista dal PTPC con rifcrimeiilo all'anno 2015

Formulate un giudizio sulla misura adattata per la verifica delle
situa/ioni di incompatibilita per particolari posizioni
dirigenziali;

Indicare se e stata adottala ima procedura p testabilità per ìl
rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incuneili:

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno
2015

N'o, la misura non era previeta dal PTPC con riferimento all'anno 2015

Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le
ragioni della mancata adozione

Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di
incarichi extra- isti tu rionali non autorizzati:

Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numera dì violazioni
accertale)

Indicare se è slata attivata una procedura per la raccolta di
segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici
dell' am mini strazio ne:

No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno
2015 - "

Non sono pervenni te segnili rioni.



10AJ

10.B

me

laci
IQ.C2
10.C3

10.C4

mo

10D. 1

1Q.D.2

10.fi

10E-1

10.E.2

10F

10.F.1

IQ.E2

10.G

m^m
H.A
iu.i
HJU

113

113.1
11.B5

tl.C

«CI

11.02

Il.D

>Jo, la misura non era prevista dal PXPC con riferimento all'anno 2015

>e non è stala attivata la procedura, indicate le ragioni della
mancata attivazione t

Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i
seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:

Documento cartaceo
Einaìl

Sistema informativo dedicato

Sistema informativo dedicato con garanrìadi anonimato

Se è stata attivata la procedura, incUcare se sono pervenute
segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione

SÌ, (indicate il numero delie segnalazioni)

No

Se sono pervenute Segnalazioni, indicare se CS6C hanno dato
luogo a casi dì discriminazione del dipendenti che hanno
segnalato gli iUccitì:

Sì (indìcaie il numero di casi)

No

Indicare se tramite la procedura di whUtiebìowìng sono
pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non
dipendenti della stessa amministrazione

Si (indicare il numero di casi)

No
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente
pubblico che segnala gh" illeciti indicando le misure da adottare
per rafforzare la garanzia di' anonimato e la tutela da anioni
discriminatorie;

eoms^moM^mmEmosKB^samme^m
Indicare se è stato adottato il codice di' comportamento che
integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R.. n.
62/2013):

Si
No (indicare fa motivazione!

Se è stato adottato ìl codice di comportamento, Indicare se sono
stati adeguati gH aiti dì incarico e i contratti alle previsioni del
D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal

codice de 11 'armninìs trazione:

Si
No
Se è stato adottato Ìl codice di comporta meato, indicare se sono
pervenute segnalazioni relative alla violazione del TXP.R. n.
62/2013 e delle eventuali integra/ io m previste da! codice

(1 eli 'amministra zio ne :

Si (indicare ÌI numero delle segnalazioni pervenute e ìl numero dì
violazioni accertate)

No
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato
luogo a procedimenti disciplinari:

X

X

*™**"wliitfMii!aMMii«ffl?iffitffBmiB»mBfg!ff un i imiNmmtnmttiftwilfSiftS^fnwniilmluwtlii imiiiBlaimH JBIilll JK&at&SiaSa&fm

X

X

X

La procedura è in fase di ìstnitturà.

lili lili il li! Ili HMIIIIIffilll II lili 1 II MllBIIBi Illlll MIIHHffit^tHTiMmMWHmtmimrollilginBM&HftigitiUirffiTOlJlllillllBl MHplulìHIHIiilllHIIHBm



,
11.D.1

ima

• ii£

m^m
ILA

J2.il

11A2

12.B

12.R.1

I2.B.2

12.C

tZCl

52£2

I2.C3

IZC4

1213

12.D.1

12.D.2

11D3

I1D.4

' 11D3

12.D.6

12.D.7

12.D.S

I2.D.9

12C.IO

• 12£

s«r,HH

Si (indicare il numero di progcdìmend disciplinari specificando il
numero di quelli die hanno dato luogo a sanzioni)
No
;ormularq un giudizio stille modalità dì elaborazione e adozione
del codice dì co ni portamento:

T'nrrriii'rrirTirprnfnirnifiTriTirn^namaiBr
indicate se nel corso de! 2015 sono pervenute segnalaV.ionì che
ircfiguranò responsabili là disciplinari o penali legale ad eventi
corrottivi:

Sì (indicare 3 numero dì segnalazioni pervenute e il numera di quelle
che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)

No
indicare se nel corso del 2015 sono stati avviali procedi meati
disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei
dipendenti:
Sì (indicate il numero dì procedimenti)
No

Se nel corso del 2015 sono siali avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico ilei dipendenti, indicate se
tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:

Sì, multa (indicare il numero)
Sì, sospensione dal scrtiào con privazione delk retribuzione (indicare
Inumerò)
Sì. licenziamento (indicare il numera)
Sì, altro (specificare quali)

Se nel corso del 2015 sono stari avviati procedimenti disciplinari
per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se
i falli penalmente rilevanti sono ri condii cibili a reati relativi a
eventi co riunivi (Indicare il numero di procedimenti per
ciascuna tipologia; Io stesso prOGcdirucmo può esacre
riconducibilc a più reali);

Sì. peculato -art. 314 cp.
SÌ, Concussione - ari, 317 c-p.
Sì, Corruzione per l'esercbào della Eunrione - art 3 1 8 C.D.

Si, Corruwone per un atto contrario ai doveri di ufficio -an. 319 c,p.

Sì, Corruzione in atti pudizjari -art 319tet c,p.

Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità — art 3 1 9quatet cp-

Sì, Cominone di persona incaricata di pubblico servino -art 320 c-p.

Sì, Istigazione alla corruzione -art. 322 c,p.
Sì, altro {spetìficare quali)

No
Sé i fatti penalmente rilevanti sono ricomlucìbili a icari relativi a
eventi cornativi, ìndicaic a quali aree di rischio sono
rico riducìbili i procedimenti penali (Indicare ìl numero di
procedimenti per ciascuna arca):

1 l ' i n i i n i un i nniniiiiiinMi HMi>niaiMiiiiiiiiiiii|iiiiii

^BHE^^H^^^ffi^^^^fiBHB^HBHÉMWÉ

X

X

X

m^^mimmsim^^^mmmsmm^m

1 codice di comportamento appare efficace ed idoneo alle

dimensioni ilell'Enie.

- : , : - - - ! -



ÌÌ.A

13JU -

13-A.2

. 13.B

URI

I3JJ.2

13.C

13-C1

13.C2

13.C3

13.D

13.D.1

13D.2

13.D3

13.E

udicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione
.ci divieti contenuti nell'ari. 35 bis del dJgs. n. 165/2001
partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici at
oggetti condannati, anche con sentenza non passata in
jiudìcaio, per i reati di cui al Capo 1, Titolo II, Libro II, c.p,): .

i (indicate il numero di segnalazioni pervenute e il numero di
violazioni accertate)
Mo
ndìcare se ci sono siali casi dì attivazione delle azioni dì micia
«C-viste in eventuali protocolli di legalità o patti dì integrila
risenti nei contratti stipulali:

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'atrio dì azioni di
mela)
No ' '
indicare se ù stata effettuata la rotazione degli incarichi di
arbitrato:
«{specificare se sono stati adottati «iteri di pubblicata
dell'affidamento di incarichi)
ì^o, anche je sono stati affidali incarichi di sibiliate
S'o, non sono stati affidati incarichi di arbitrato

Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di
soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle
polìtiche dì prevenzione della corruzione: (più risposte possibili]

Sì, suRcerimenii ripianto alle misure an ti corruzione
Si, richieste dì chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure
anticomizionc adottate
No

Formulare un giudizio sulle mìsuie sopra citale specificando le
ragioni della loto efficacia oppure della loro mancata adozione o
attuazione:

X

X

X

X

L'adozione del piino è ìn corso di pctfczionamento i! fine di
a da nate misure spccifchc all'Ente.


