COMUNE DI SUTERA
(Provincia di Caltanissetta)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 71

Oggetto:

Del 13-06-2022

Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2022/2024,

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di giugno alle ore 20:00, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Grizzanti Giuseppe

Sindaco

A

Difrancesco Onofrio Carmelo

Assessore

P

Difrancesco Giovanna Angela

Vice Sindaco

P

Alongi Pietro

Assessore

A

Consiglio Salvatore

Assessore

P

ne risultano presenti n.

3 e assenti n.

2.

Assume la presidenza il Difrancesco Giovanna Angela in qualità di Vice Sindaco.
Assiste e partecipa il Segretario Comunale D.ssa Nicosia Concettina.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto che risulta essere del seguente tenore e sulla quale sono stati espressi i pareri previsti
dall’art. 12 della L.R. n. 30/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
PRESA in esame la superiore proposta di deliberazione avente ad oggetto: “ Approvazione
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2022/2024,”
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella stessa
riportate;
VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000,
n. 30, che si allegano alla presente quale parte integrante;
VISTO l’O.R.EE.LL. per la parte non abrogata dalla citata legge di riforma delle autonomie locali;
RAVVISATA la propria competenza;
Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
-

di approvare la presente proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati.
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Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
N. 75 del 13-06-2022
OGGETTO: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per
la Trasparenza 2022/2024,

IL SEGRETARIO COMUNALE
PREMESSO che:
- l’esigenza di una peculiare disciplina normativa, in tema di lotta alla corruzione, è da tempo
avvertita in sede internazionale e comunitaria, come confermato dalle seguenti convenzioni
internazionali:
- Convenzione ONU di Merida del 9 dicembre 2003 e ratificata dall’Italia con la
legge 3 agosto 2009, n. 116;
- Convenzione di Strasburgo del 4 novembre 1999 (in vigore dal 1 luglio 2002),
recepita in Italia con la legge 28 giugno 2012, n. 110;
- nel solco della normativa internazionale in tema di lotta alla corruzione che ha visto il
progressivo imporsi della scelta di prevenzione accanto allo strumento della repressione della
corruzione, è stata approvata la legge 6 novembre 2012, n. 190;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190 ha introdotto peculiari disposizioni normative in tema di
prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica amministrazione;
ATTESO che il sistema di prevenzione della corruzione introdotto nel nostro ordinamento
dalla legge 190/2012 si realizza attraverso un’azione coordinata tra un livello nazionale ed
uno "decentrato":
la strategia, a livello nazionale, si realizza mediante il Piano Nazionale adottato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- a livello decentrato, invece, ogni amministrazione o ente definisce un Piano
Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT);
RICHIAMATO l’articolo 1, comma 8, della citata legge, dispone che l'organo di indirizzo
politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio
di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione contenente l’analisi e
valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
DATO ATTO che il Piano della prevenzione della corruzione, da redigersi ai sensi della
legge n. 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali Anticorruzione, si
prefigge i seguenti obiettivi:
- ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- aumentare la capacità tecnica di scoprire i casi di corruzione;
- stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – condotte dei dipendenti, nell’ottica
di una fattiva lotta alla corruzione;
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ATTESO CHE:
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC – ex CIVIT, ha approvato, con
propria delibera n. 72 del giorno 11 settembre 2013, il Piano Nazionale Anticorruzione 2013;
- l’Autorità con la Deliberazione n. 12/2015 ha approvato
l’Aggiornamento al Piano nazionale anticorruzione 2013;
- il 3 agosto 2016, con deliberazione n. 831, l’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) ha licenziato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (PNA);
- con Deliberazione ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 è stato approvato
l’Aggiornamento PNA 2017;
- con deliberazione ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 è stato approvato
l’Aggiornamento PNA 2018,;
- con Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 è stato approvato il Piano
Nazionale Anticorruzione 2019, con il quale il Consiglio dell’Autorità ha deciso di
concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA,
rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi,
integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di
appositi atti regolatori;
RICHIAMATI:
- l’art. 41, co. 1, lettera b), del D.Lgs. n. 97/2016, surrichiamato, che ha sancito che il PNA
costituisca "un atto di indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione sono
tenuti ad uniformarsi;
- la Legge n. 190/2012 che impone alle singole Amministrazioni l’approvazione del Piano
triennale di prevenzione della corruzione (PTPC);
RITENUTO CHE:
- sia il PNA che il PTPC sono rivolti unicamente all’apparato burocratico delle Pubbliche
Amministrazioni;
- il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPC;
- negli Enti Locali la competenza ad approvare il Piano triennale della prevenzione della
corruzione è della Giunta Comunale (cfr. art. 41, co. 1, lett. g), del citato D.Lgs. n. 97/2016);
- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga
condivisione delle misure" anticorruzione con gli Organi di indirizzo politico (cfr.ANAC,
Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019);
ATTESO che l’attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni
all’Amministrazione;
DATO ATTO CHE con Decreto sindacale n. 3 del 27.03.2018 è stato nominato il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella persona
della Dott.ssa Nicosia Concettina, Segretario Comunale titolare di questo Comune;
RICHIAMATO l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge 113 del 6
agosto 2021, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
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resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia" introduce, al comma 1, il "Piano Integrato
di Attività e Organizzazione" – c.d. PIAO, quale misura di semplificazione rivolta alle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.ro 165, con più di cinquanta dipendenti,con esclusione delle scuole di ogni ordine e
grado;
VISTO il parere favorevole n.ro 506/2022, espresso dalla Sezione Consultiva del Consiglio di
Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Individuazione e
abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di attività e
organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80,
convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2021, n. 113", a condizione che sia
riformulato nel senso dianzi esposto e nel presupposto di una sua integrazione;
ATTESO che il Governo, con l’approvazione del Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36 (GU
Serie Generale n.100 del 30-04-2022), ha ritenuto che le amministrazioni tenute all’adozione
del Piano integrato di organizzazione e di attività (PIAO) possano prorogare al 30 giugno la
pianificazione con riferimento all’anno in corso relativamente a rilevanti ambiti di attività
della PA;
VISTO il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 2 maggio 2022, con il quale in un’ottica
di semplificazione, è stato stabilito che le amministrazioni tenute alla adozione del Piao che
non abbiano ancora approvato il Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2022/2024, potranno deliberare la proroga della durata del Piano di Prevenzione della
Corruzione 2021/2023, qualora ritengano le previsioni contenute ancora attuali ed efficaci;
CONSIDERATO che con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 29 marzo 2021 è stato
adottato il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per gli anni 2021/2023;
PRESO ATTO:
- che, al fine di realizzare un efficace coinvolgimento e la più larga condivisione dei cittadini
e dei portatori di interessi interni ed esterni, il giorno 13 gennaio 2022 è stato pubblicato un
avviso con il quale il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
invitava, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, i cittadini, le associazioni, le
organizzazioni di categoria, le organizzazioni sindacali e tutte le altre forme di organizzazione
portatrici di interessi collettivi, a formulare entro il giorno 24 gennaio 2022 osservazioni
finalizzate ad una migliore individuazione dei processi e delle aree maggiormente esposte al
rischio corruttivo, nonché delle misure atte a mitigare tale probabilità, significando che delle
stesse si sarebbe tenuto conto in occasione dell’aggiornamento del piano;
- che detto Avviso è stato pubblicato sia all’Albo Pretorio On line dell’ente dal 13 gennaio al
24 gennaio 2022 (Reg, Pubb. 23), sia sul sito istituzionale del Comune;
- che nel termine assegnato non sono pervenuti suggerimenti, segnalazioni, proposte di
emendamento circa i contenuti del documento definitivo;
VISTI gli esiti dell’attività di vigilanza annuale sull’attuazione delle misure previste nel
Piano, confluiti nella relazione annuale dello stesso predisposta ai sensi dell’art. 1, comma 14,
della l. 190/2012, predisposta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la
trasparenza;
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PRESO ATTO che il Consiglio ANAC, nella seduta del 21/7/2021, ha comunicato che "in
considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del
Paese, e primo tra essi quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti
pubblici", ha ritenuto,per il momento, di limitarsi, rispetto all’aggiornamento del PNA
2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti
rispetto alla originaria approvazione del piano triennale";
CONSIDERATO CHE gli "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza
2022", approvati dal Consiglio dell’Autorità ANAC in data 2 febbraio 2022, hanno
confermato l’impianto complessivo del PNA 2019, specificando alcuni dettagli e modalità
operative da seguire da parte delle amministrazioni obbligate al contrasto e alla lotta della
corruzione e della maladmisitration.
RITENUTO, pertanto, che per il 2022, gli elementi essenziali del presente Piano
Anticorruzione di Sutera, quali, in particolare, l’approccio di tipo "qualitativo" della stima del
rischio, possano rimanere sostanzialmente immutati;
EVIDENZIATO che:
- il Responsabile della prevenzione della corruzione, Dott.ssa Nicosia Concettina, Segretario
Comunale titolare di questo Comune, ha predisposto la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2022/2024, che si allega al presente atto per formarne parte
integrante e sostanziale;
- l’allegato Piano risulta composto sostanzialmente da due parti: la prima descrittiva; la
seconda meramente tecnica di valutazione del rischio per attività/processi;
RIBADITO che il Programma triennale della trasparenza e l’integrità, previsto dall’articolo
10 del D.Lgs n. 33/2013, costituisce una sezione del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione, come concretamente disposto dal Piano già approvato ed ora in corso di
aggiornamento.
RITENUTO di aggiornare il Piano triennale per la prevenzione della corruzione comprensivo
del Programma triennale della trasparenza e l’integrità, in quanto considerato pienamente
idoneo a perseguire le indicate finalità di prevenzione e repressione;
RILEVATO CHE:
-

il piano di prevenzione della corruzione è, per propria natura, uno strumento
dinamico, che può essere modificato nel corso dell’anno di relativa attuazione;

-

a tal fine, ulteriori misure di prevenzione della corruzione potranno essere
introdotte nel corso dell’anno attraverso le Direttive / Circolari / Comunicazioni
del RPCT, nonché attraverso gli strumenti di programmazione dell’Ente;

VISTO il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante disposizioni in materia di
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,
pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
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ACCERTATO che, sulla presente proposta di deliberazione, deve essere acquisito il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 53 della Legge n. 142/1990, come
recepita dallaL.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
DATO ATTO al Segretario Comunale di aver curato personalmente la stesura della presente,
condividendone i contenuti sotto il profilo della legittimità amministrativa;
Vista la L.R. 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i., recante il vigente O.R.EE.LL.;
Vista la Legge n. 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli
EntiLocali, per la parte recepita nell’Ordinamento Regionale;
Vista la L.R. n. 30/2000, recante "Norme sull’ordinamento degli enti locali";
Vista la L.R. n. 22/2008, recante disposizioni sulla "Composizione delle giunte. Status
degliamministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di
sbarramentonelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";
Vista la L.R. n. 6/2011, recante "Modifiche di norme in materia di elezione, composizione
edecadenza degli organi comunali e provinciali";
Visto il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso, e ritenuta la propria competenza;
PROPONE
1. Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale
del dispositivo;
2. Di adottare l’allegato Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la
Trasparenza 2022/2024, che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale,
predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione;
3. Di disporre l’adempimento delle azioni e delle prescrizioni ivi previste, in osservanza della
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
4. Di dare atto che, oltre alla ordinaria pubblicazione sull’albo pretorio on-line, il presente
attoè pubblicato anche sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione "Amministrazione
Trasparente" –sottosezione "Altri contenuti – Corruzione"
5. Di trasmettere copia del Piano ai Responsabili di servizio ed a ciascun dipendente del
Comune.
6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 12, comma 2,
dellaL.R. n. 44/1991 e s.m.i., valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere
tempestivamente il procedimento, allo scopo di rendere efficace sin da subito il piano
anticorruzione, data la rilevanza della materia trattata.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Concettina NICOSIA)
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Il Sindaco/L’Assessore
F.to

Il Responsabile del Procedimento
F.to Ins. Grizzanti Onofrio
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole
Sutera, lì 13-06-2022
Il Responsabile dell’Area
F.to Ins. Grizzanti Onofrio

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 11/12/1991, n. 48, come sostituito
dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30 in ordine alla Regolarita' contabile della proposta di
deliberazione in oggetto si esprime parere Favorevole
Sutera, lì 13-06-2022
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
F.to Monastero Giulia
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
Il Vice Sindaco
F.to Difrancesco Giovanna Angela
L’Assessore Anziano
F.to Difrancesco Onofrio Carmelo

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Nicosia Concettina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Responsabile dell’Albo
Pretorio On-line, certifica che la copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio On-line per giorni 15 consecutivi dal
16-06-2022
al
01-07-2022
.
Reg. n.
543
.
Sutera, lì

.

Il Responsabile dell’Albo_________________________

Il Segretario Comunale
F.to Nciosia Concettina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

 Si

certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
26-06-2022
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione ai sensi dell’art. 12, comma 1,
L.R. n. 44/91.

 Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91.
Sutera, lì

27-06-2022

.

Il Segretario Comunale
F.to Nicosia Concetina

È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sutera, lì

.

Il Segretario Comunale
D.ssa Nicosia Concettina
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