
DELIBERAZIONE COPIA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.     4     del     31-01-2020    .

Oggetto:
Approvazione piano triennale prevenzione corruzione, trasparenza e
integrità 2020-2022 .

L'anno  duemilaventi addì  trentuno del mese di gennaio, alle ore 09:00 e seguenti, in Marsala,
presso la casa comunale, si è riunito il CDA del Consorzio, composto come segue:

Dott. Roberto De Simone Presente

Dott.ssa Valeria Gaspari Assente

Dott. Bernardo Triolo Presente

Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia.

Assume la Presidenza il Presidente Dott. De Simone Roberto che invita i membri del
Consiglio di Amministrazione all'esame della seguente proposta di deliberazione.



PREMESSO:

che la legge 190/2012 introduce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di dotarsi di piani
triennali della prevenzione della corruzione, da aggiornarsi annualmente entro il 31 gennaio di ogni
anno;
che il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo è stato iscritto all’indice delle pubbliche
amministrazioni con decorrenza 6 ottobre 2015, con conseguente obbligo di redazione del piano
triennale di prevenzione della corruzione;
che il piano è redatto dal responsabile della prevenzione della corruzione,  il quale individua le
attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure
organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato, mentre l’approvazione rientra nelle
competenze e negli  obblighi dell’organo d’indirizzo, nella fattispecie il Consiglio di
Amministrazione;
che il CdA ha nominato responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT) il direttore del
Consorzio dott.ssa Antonina Marascia, con deliberazione n. 13  del 2 dicembre 2019;
che con deliberazione del CDA n. 4 del 13 maggio 2019, su proposta del responsabile pro-tempore
suddetto, è stato approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione con annesso il piano
della trasparenza per il triennio 2019-2021;

Visto l’art. 1, co. 8, della legge 190/2012, il quale dispone l’adozione da parte dell’organo di indirizzo del
Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC), su proposta del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT);

Visto l’art.10 del D. Lgs. 33/2013 che, nel prevedere che ogni amministrazione adotti un Programma
triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, per definire le misure organizzative
volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi, prevede altresì che le misure del
Programma trasparenza ed integrità siano collegate, sotto l’indirizzo del responsabile, con le misure e gli
interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale, a tal fine, ne costituisce, di norma,
una sezione;

Dato atto che con D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 sono state riviste e semplificate le disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Atteso che l’ANAC in diverse occasioni ha ribadito, pur in considerazione della sua triennalità, l’esigenza
dell’approvazione di un nuovo piano, con cadenza annuale, prendendo a riferimento il triennio successivo a
scorrimento;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato dall’ANAC con deliberazione n. 1064/2019;

Preso atto che  il PNA 2019 tratta, nella parte finale, delle misure di semplificazione introdotte per i piccoli
comuni e conclude ritenendo che le piccole realtà comunali  (comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti) in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui
nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative
rilevanti, possono provvedere all’adozione del PTPC con modalità semplificate;

Ritenuto che il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, in considerazione delle sue caratteristiche
(budget gestito, numero di collaboratori, funzioni svolte, etc.) può assimilarsi ad una piccola realtà,
certamente meno complessa di un comune con meno di 5.000 abitanti;

Dato atto, altresì,  che nei periodi precedenti non si sono verificati fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni
amministrative significative;

Ritenuto, pertanto, che può procedersi alla sostanziale conferma per il triennio 2020-2022 del PTPCT
vigente, con le seguenti integrazioni, anche alla luce degli scopi istituzionali del Consorzio in materia di
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promozione e diffusione della cultura della legalità, al servizio dei comuni consorziati, del territorio
interessato e dell’intera comunità:
A) Potenziamento delle misure di Trasparenza:
- attivazione del nuovo sito istituzionale, coerentemente alle Linee Guida AGID in materia, rendendolo
maggiormente interattivo e fruibile dai comuni consorziati e dagli utenti;
- attivazione procedura per la gestione informatica degli atti amministrativi del Consorzio;
- potenziamento dei servizi di comunicazione istituzionale, anche a mezzo di contatti periodici con i mass
media locali;

B) Potenziamento delle Attività formative per la prevenzione della corruzione, anche al servizio dei
comuni consorziati:
- avvio e funzionamento della comunità di pratica dei segretari comunali, anche quale strumento di analisi
dei fabbisogni formativi in materia di Buona Amministrazione;
- erogazione di attività formative di base per la prevenzione della corruzione al personale dei comuni
consorziati che ne facciano richiesta, a cura del Direttore e dei Segretari comunali disponibili, senza alcun
costo a carico dei comuni stessi;
- erogazione di attività di Alta Formazione, con spese a carico del Consorzio nei limiti di quanto stabilito dal
Bilancio, destinata ai segretari, ai dirigenti e ai funzionari comunali, con particolare riguardo alla gestione
del rischio corruttivo, nelle sue diverse fasi, coerentemente con quanto proposto dal PNA, in stretto raccordo
con la Prefettura UTG di Trapani;

RITENUTO che le prescrizioni contenute nel presente documento sono da intendersi obbligatorie per tutti i
soggetti che operano all’interno del  Consorzio, indipendentemente dal ruolo rivestito;

RICHIAMATE le seguenti normative e le loro successive modifiche ed integrazioni:
- la Legge n.190 del 6 novembre 2012;
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
- la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”;
- il Decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- il Decreto legislativo. n. 97 del 25 maggio 2016 con il quale sono state riviste e semplificate le disposizioni
in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- il Decreto legislativo n. 50/2016 – nuovo Codice dei Contratti;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231;
- le Delibere ANAC riguardanti i Piano Nazionali Anticorruzione;
- il Decreto legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il Codice di comportamento nazionale approvato con DPR n. 62/2013;
- le Deliberazioni del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 recante “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da
soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” e del 15 maggio 2014 recante “Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

ATTESO che la presente  deliberazione è proposta dal Direttore nella  qualità di responsabile della
prevenzione della corruzione e non necessita di pareri di regolarità tecnica e contabile, trattandosi di mero
atto di indirizzo;

VISTO lo Statuto Consortile;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE
Per i motivi di cui in premessa:



1) Di confermare per il triennio 2020-2022 il vigente “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione,
per la Trasparenza e l’Integrità 2019-2021”, debitamente pubblicato sul sito del Consorzio sezione
“Amministrazione Trasparente” , sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”, con le seguenti integrazioni,
anche alla luce degli scopi istituzionali del Consorzio in materia di promozione e diffusione della cultura
della legalità, al servizio dei comuni consorziati, del territorio interessato e dell’intera comunità:

A) Potenziamento delle misure di Trasparenza:
- attivazione del nuovo sito istituzionale, coerentemente alle Linee Guida AGID in materia, rendendolo
maggiormente interattivo e fruibile dai comuni consorziati e dagli utenti;
- attivazione procedura per la gestione informatica degli atti amministrativi del Consorzio;
- potenziamento dei servizi di comunicazione istituzionale, anche a mezzo di contatti periodici con i mass
media locali;

B) Potenziamento delle Attività formative per la prevenzione della corruzione, anche al servizio dei
comuni consorziati:
- avvio e funzionamento della comunità di pratica dei segretari comunali, anche quale strumento di analisi
dei fabbisogni formativi in materia di Buona Amministrazione;
- erogazione di attività formative di base per la prevenzione della corruzione al personale dei comuni
consorziati che ne facciano richiesta, a cura del Direttore e dei Segretari comunali disponibili, senza alcun
costo a carico dei comuni stessi;
- erogazione di attività di Alta Formazione, con spese a carico del Consorzio nei limiti di quanto stabilito dal
Bilancio, destinata ai segretari, ai dirigenti e ai funzionari comunali, con particolare riguardo alla gestione
del rischio corruttivo, nelle sue diverse fasi, coerentemente con quanto proposto dal PNA, in stretto raccordo
con la Prefettura UTG di Trapani;

2) Incaricare il Direttore di dare attuazione alle misure come sopra definite, per quanto di competenza, entro
i limiti di budget del redigendo Bilancio 2020-2022.

3) Di informare dell'adozione del presente piano il sig. Prefetto, l’Assemblea del Consorzio, i Collaboratori
del Consorzio, il  Revisore dei Conti.

4) Di pubblicare la presente deliberazione all’albo pretorio on line e sul sito web istituzionale, nella sezione
“Amministrazione Trasparente” , sottosezione “Altri contenuti – Corruzione”,  demandando al collaboratore
informatico la cura delle comunicazioni e delle pubblicazioni.

5) Di  dichiarare la presente  urgente ed immediatamente esecutiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole di Regolarità Tecnica, ai
sensi dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. Mm. E ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 31-01-2020 Il Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere Visto di Regolarità Contabile, ai sensi
dell’art. 53 l. 142/1990, recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii.
nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e dell’art. 16 dello statuto consortile”.

Lì 31-01-2020 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

-----===oOo===-----

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;
CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;
VISTO il vigente statuto consortile;
Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

Di  approvare integralmente la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione-
piano triennale prevenzione corruzione, trasparenza e integrità 2020-2022 .”.



Il Presidente
F.to Dott. De Simone Roberto

Il Componente Anziano Il Segretario-Direttore
F.to Dott. Triolo Bernardo F.to Dott.ssa Marascia Antonina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. Pubbl. 28

Certifico io sottoscritto Segretario-Direttore su conforme dichiarazione del Responsabile Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno     31-01-2020
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile dell’Albo Pretorio Il Segretario-Direttore
F.to Vitaggio Fabio F.to Dott.ssa Marascia Antonina

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/01/2020
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello
Statuto Consortile);
Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);

Lì 01-02-2020 Il Segretario-Direttore
F.to Dott.ssa Marascia Antonina


