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L°art. l, comma 14, della L. n. IQO/'20ì2, prevede che il responsabile della Prevenzione della corruzione c
della Trasparenza trasmetta alìhrganisino indipendente di valutazione e allbrgano di indirizzo
dell'am:niuistrazione una relazione recaiite i risultati de§l'attività svolta e la pubblichi sul sito web

dcll'amministra2.ione.
Il Piano Triennale di l”reven?.ione deìla Corruzione e della Trasparenza di questo Ente per il periodo

2019/2021, approvato con determinazione commissario straordinario n. E0 dei 22/O1/2019, stabilisce,
ali'ai“t.l(}, Pobbligo per il RPCT di elaborare la relazione annuale sul1”attivitz`1 svolta ed rissicurarnc Ea

pubblicazione ai sensi dei succitaio art. l, comma i4, legge n. [90 del 2012.
il Piano individua quaii rel`erenti per Vattuazione e il monitoraggio del piano anticorruzione i Dirigenti
deli`Entc, ciascuno in rešazione aile proprie coriipetciize (art. 17 P.T.P.C.'l`).

1 desiinalari dei Piano sono (Art. 26 P.T.P.C.'l`.) 1
0
I
0
I
0
1

/\inrnir1istratori;
Direttori/Dirigenti;
Dipendenti;
Concessionari o incaricati di pubblici servizi e i soggetti di cui ail`art. l, comma š ter della
L. 241/90
Tutti i soggetti che collaborano con la Provincia in ibrza di un rapporto di lavoro
parasubordinato, quali coilaboratori a progetto, prestatori di iavoro occasionaše eìc.
Quei Sciggeiii che agiscono neil'ini'eresse- della Provincia in quanto legali alla stessa da
rapporti giuridici contrattuali, nomine in organismi o accordi di altra natura quali, ad
esempio. quelli di partenariato.

Gli strumenti attraverso i quaiì le misure di preirenziouc trovano applicazione (Art 27 P"l`PCI'l`) possono

essere classificati in:

¢
0
0
ø
0
0
~

Direttive (lese a i`a\/orire eoniportamenli coní`ormi aile- F? ric.nc
amministrazione);
sistema di controllo a campione sugli atti e sui procedimenti;
monitoraggio dei tempi dei procedimenti;
rneccanismi di sostituzione in caso di inerzia e /o ritardo;
obblighi di ti'aspa1*en2a e pubblicità;
misure di rotazione del personale;
formazione del personale;
codici coniportameiitaìi ed etici;

1

carie dei Servili;

0

e ai principi di buona

i

ø

assegnazione di specilici obiettivi per l`attuazione del Piano Anticorruzione;

0

segnalazione di anomalia e irregolarità

Per allrontare i rischi di corruzione nel P.T.P.C.'[` sono previste:
0 lvlisure di prevenzione riguardanti tutto il. personale (Art. 28)
0 Misure di prevenzione coinuni a tutti i settori (Art. 29)
0 l\/lisure organizzative specifiche per le attività ad alto rischio corruzione (Art. HU)
ll Piano prevede una specilica attivita di monitoraggio della gestione dei rischi di corruzione. A tal line é
stata istituita la P.O. "Controlli, Anticorruzione, Trasparenza e Contenzioso". che svolge. in supporto al

Responsabile della Trasparenza (art. 14 P.'l`.P.C.T):
'
il controllo di primo livello sulla corretta applicazione del piano anticorruzionc, complessivamente
inteso, provvedendo a predisporre tempestivamente spcciliche segnalazioni nei casi verìticati di omessa,

parziale. ritardata o irregolare applicazione. La mancata segnalazione costituisce attestazione dcll'el`fettiva
applicazione del piano anticorruzione coinplessivarnente inteso ria parte dei Dirigenti e dei Responsabili. con
conseguente responsabilità civile, penale. amministrativa c disciplinare;
il controllo di secondo livello clell`el"l"ettiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente da pane dei Dirigenti e dei Responsabili. provvedendo a preclisporre tenrpestivainente
speciﬁclic segnalazioni nei casi verificati di omesso o ritardato adempimento. La rnancata segnalazione
costituisce attestazione dell'effettiva attuazione degli obblighi di piibblicazione previsti dalla normativa
vigente da parte dei Dirigenti e dei Responsabili, con conseguente responsabilità civile. penale.
amministrativa e disciplinare.

inoltra-:,il Piano Provvisorio degli obietti 20l9 approvato con Determinazione connnissariale n. 93 del
06/06/2019 ed il Piano della Performance - PDO. triennio 20l9-2021, approvato con Determinazione del
Commissario Straordinario n. 161 del 25/09/2019, hanno assegnato ai dirigenti ed alle PO di Stal`l` sia
l'obicttivo generale intersettoriale in materia di anticorruzšone. che l`obiettivo in terna di trasparenza, ai line
di integrare e rendere coerente il P.l).O. con le misure del P.'l`.l`*.C.T.
Di seguito si rappresentano gli interventi posti in essere in applicazione del Piano negli ambiti di maggior
interesse per le politiche di prevenzione
1) TRASPARENZA - ATTUAZIONE ()BB!_.I(} Hi. Di PUlšBL.!CI.TÀ
L'art. 14 del Piano Anticorruzione dell°[ånte prevede Fcffettuazione di controlli di secondo livello
still`cfl"et'tiva attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, dal P'l`PC`l` e dalle
direttive del RPCT da parte dei Dirigenti e dei Responsalﬁli, provvedendo a predisporre ternpestivarnente
speciliehe segnalazioni nei casi verilicati di omesso o ritardato adempimento.
ln applicazione di quanto sopra è stata eseguita una revisione straordinaria della sezione “Ainministrazione
Trasparente" per quanto riguarda l'aggiornament'o
nominativi dei responsabili della pubblicazione,
Faggiornamento dei dati pubblicati. l` inserimento dei nuovi obblighi previsti dalla i\/lappa degli obblighi
2019/2021, Parcliiviazione dei dati non più soggetti ai pubblicazione. inoltre, sono stati effetttlati controlli
trimestrali sulle seguenti sezioni e sottosezioni del link "Amininistrazionc Trasparente", appositamente
individuate e/o sorteggiate:
0

Sezione Provvedirnenti -› sottosezioni: Provvedinicnti organi indirizzo politico
Provvedirnenti dirigenti amm.vi

U

Sezione Personale -~› sottosezioni:

Dotazione organica
Personale a teinpo indeterminato
Tassi di assenza
i

2

1

I

Sezione: lnl`orn1a7,ioni ulteriori -> sottosezioni: Casi di illecito disciplinari
Spese di rappresentanza
Risareiinenti danni per sinistri stradali
Elenco autovetture di servizio
Autoscuole scuole nautiche, NCC, Taxi.
studi di consulenza
Sezione: Attività e Procedimenti

0

Sezione: Organizzai/,ione -› Sottosezioni: Sanzione per rnaneata cornnnieazzione dei dati,
Rendiconti gruppi consiliari Regionali/pi'o\f.!i
f~\rticolazione degli Li1"E*ici
'l`ele1`ono e posta elettronica'.

`

v

Sezione: Bandi di gara e contratti-> Sottosezione: atti delle annninistrazioni aggiudicalrici e degli
enti aggiudieatari distintamente per ogni procetlttra;

U
0

Sezione: Beni lmmobili e gestione del patrimonio H Sottosezioni: patrimonio iminobiliare
canoni di locazione o affitto.
Sezione :Disposizioni Generali -› sottosezione 1 Atti Generali.

I

Sezione: Consulenti e Collaboratori

Nei corso del 2019, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e del DPR 62/IZOIS, si e provveduto ad acquisire dagli
incaricati di Posizione ()rganiz:catšva ed a \/erilicare la seguente tloeunicntazione:
0

disposizione di conferimento delfincarico

0

dichiarazione sulle cause di incoinpatibìlìtà e inconterihìlitaz

0

dichiarazione sugli incarichi svolti o cariche ricoperte;

~

dichiarazione sulla situazione patrimoniale;

1

dichiarazione dei redditi;

ß

eurriculurn.

inoltre. all°Ul`t`1cio Risorse Umane sono stati richiesti, per ciascun titolare di PO., gli emolumenti percepiti
ne1l'anno 2018 (stipendi tabellare. retribuzione di risultato e di posizione ecc....). 'l`ali dati, elaborati in
tabelle, sono stati trasmessi per la pubblicazione nell`apposita sezione "Amministrazione Traspareiite”,
unitamente alle disposizioni di incarico, alle dichiarazioni di inconleribilità e incompatibilità e ai curricula,
previo oscurainenlo dei dati sensibili e personali non pertinenti. Si è proceduto, altresì, ad aggioi'r1are i dati
relativi agli emolumenti percepiti negli anni 2016 e 2017 dai titolari di incarichi dirigenziali di vertice e non
e dai titolari di Posizione Organizzativa con funzioni dirigenziali (pubblicazione sospesa a seguito della
sentenza del Tar Lazio n. 8-4/2018 e reintrodotta a seguito della Sentenza n. 20/2019 della Corte
Costituzionale).
Dalle verifiche eflettuate e risultato un buon livello di adeguamento agli obblighi di pubblicità e trasparenza

di cui al D. Lgs n.33/2013, come modificato dal D Lgs n. 97/2016, anche in relazione a quanto sollecitato in
materia con Direttiva del Segretario/Direttore Generale n. 2/2019.
Per ciò che concerne la pubblicazione e Faggiornainento dei dati, i controlli triinestrali efl'ettuat'i, come
risultante dalle apposite relazioni conclusive elaborate, hanno rig,uarclato, sostanzialmente, tutta la :nappa
degli obblighi di cui al D Lgs 33/2{)l3 e s.1n.i. ed hanno rilevato un buon livello di aggiornamento, salvo

alcune sezioni .

¬
J

Sulla base delle suddette risultanze, laddove sono state riscontrate delše criticità, con note prott. nn.
19606/20 t 9 ~ l9608/2019 -19609/2t}l9 - 19612/2019 ~ š9(›l3/2019 ~ 19614/2019 ~ 19628/2019, sono stati
difﬁdati i responsabili ad adeguare le rispettive sezioni .
1 responsabili si sono sempre adeguati alle suddette indicazioni procedendo a pubblicare i dati mancanti o aggiornando quelli necessari.
lnoltre. in esecuzione di quanto previsto all'art 6 del P'l`PC'l`, è stata ef"l`cttuata la verifica ivi prevista trarnite

l'utilizzo cli unapposita check list. Dal controllo è emerso che gli obblighi di pubblicità di cui al D.Lgs
33/2011 come innovato dal D.l=___1s. 97/2016. sono stati cornplessivamente attuati fatta eccezione per alcune
irregolarità fori-nali contestate ai Dirigenti dei Settori interessati e prontamente corrette.

2) FORtV{AZ,I()NF. IN TEMA EJ! CORRUZIONE E ELI.,ICGALl_TÀ
La lforniazione in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalita e stata erogata tramite:
~ Piano triennale della Formazione 2018/2020
- Piano annuale della l`~`orrnazione 2019
Emanazione di circoiari c direttive;

interventi formativi tenuti dai Dirigenti ai sensi del Piano della pertorrnance 2019/2021
Autolbrmazione per approfondírnento studio PTPC 2019/2021.

ll Piano Trienriale della Forrnazione 20 E 8r'2020, approvato con determinazione del Direttore Generale n.200?
del '38 novembre 2017, prevede tra i percorsi formativi da realizzare nell'anno 2t)ì9 quello relativo alle teniatiche delì'anticorruzione e della trasparenza.
Con dctelwninzlzione del Direttore Generale n. 283/2019 e stato approvato il Piano Animale Formativo (PAF)
per Fanno 20l9_ il quale prevede, tra gli altri, i seguenti percorsi forinativi sulle normative vigenti in materia
di Prevenzione della corruzione, 'trasparenza e Appalti:
~
-

Formazione di base e specialistica - misure di prevenzione ed etica:
Codici di comportamento c disciplinari:
Codice dei contratti e appalti;
Accesso civico e obblighi di trasparenza;

Atteso lo stretto nesso e le questioni di compatibilità tra la nuova disciplina in materia di protezione dei dati
personali ai sensi del RGPD UE 679/20l6 - D.Lgs 101/2018 e gli obblighi di pubblicazione/trasparenza ex
Dlgs 33/'20 il sono stare, altresì, previste le seguenti attività formative in tema di protezione dati:
~
-

Formazione di base - specialistica per la Pubblica Amrninistrazioneç
Valutazione di impatto ¬ Registro delle attività di trattamento;
Responsabili del Trattamento;
Responsabili Protezione Dati - Autorità di Controllo.

Nel corso del primo semestre 2019 in attuazione di quanto sopra, si sono svolte le seguenti giornate formative:
~

O7 i"ebbraio: l`orrnazione in house sul regolamento del trattarnento dei dati personali

~

12 e 16 aprile: la normativa anticorruzionc
4

-

17 e 18 aprile: concetti di base delia rete, uso di pacchetti applicativi.

--

02 e 13 maggio; ruoìo e iunzioni generali del Responsabile Unico del Procedimento ne1i`art. 31 del
Digs. n. 50/2016

-~

16 e 20 maggio: il Direttore deì1'I'ìsecuzioi1e del Contratto nel nuovo codice

~

il 22 e 23 maggio: l'inl`o1^n'1a2,ionc giuridica.

Sempre nel corso del primo semestre si sono tenute le giornate Formative in tema di sicurezza nei luoghi di
lavoro nonche un corso teorico-pratico per lavoratoi*i addetti alia conduzione di trattori agricoii su ruote. Nel
secondo semestre sono state completate le giornate i"orinative in tema di sicLire27.a nei luoghi di lavoro e in
materia di normativa antincendio.
3) CODICE DI COMP()R'{Ai'VIENT(). CODICE DESCi¦?LIi\1ARE E ATTìVìTÀ IS1?lìI'l†TIVA
Con Determinazione del Commissario Straordinario n. E00/2013 è stato approvato il codice di
comportamento dei dipendenti cie1ì`lìnte, che, ai sensi de11”art. 54, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, integra
le previsioni del codice generaie dei dipendenti pubbiici(Qjf7¬_1š,í16a;1rjle2013. n. 6?.) .

Nel 2019 risuita pen-fcnuta n.
Disciplinare.

1

segnaiazione interna relativa alla violazione dei Codice

Per quanto riguarda 1'attività ispettiva il competente servizio ha proceduto, come ogni anno, ad individuare

tramite sorteggio i dipendenti deile imita campione da sottoporre a verifica ispettiva per il biennio
2018/2019.

Il sorteggio, etietttiato in data 28/i 0/20 I 9, ha riguardato 1'estrazione di n. 17 dipendenti ( di cui ii. 4 personale a tempo determinato, n. 13 personale zi tempo indeterminato dei quali n. 6 ricoprono la Cat. “A” e "B" , n.
4 di Cat. "C",e n. 3di Cat.

e Dirigenti).

i\/lentre la veriﬁca ispettiva avviata alla ﬁnc del 2018 per il periodo 2027/2018 si E: coneiusa in data
O3/05/2019 con esito negativo, non essendosi riscontrato, giusta relazione del E8/06/2019. da parte dei dipendenti facenti parte del campione, alcun comportamento incompatibile con ii ruolo di pubblico dipendente.
Ne11°anno 2019 sono stati conferiti 11.235 incarichi interni a dipendenti de1!°1§nte ed atitorizzati ri. 7 incarichi
extraistituzionaii.
L'ente conta attualmente sulia seguente dotazione di risorse umane:
l†)irigenti
6
Dipendenti a tempo indeterminato
422
Dipendenti a tempo determinato
130
Nell'anno 2019 sono stati attivati n. 5 procedimenti disciplinari di cui n 4 sospesi in attesa della sentenza del
relativo procedimentio penale e n. 1 in itinere.
4) INCARICHI DIRIGENZIALI E R()TAZlOi\'E DIPENDENTE
ln relazione a11'obb1igo sancito dagli artt 32 e 33 del PTPCT 2019/2021, va premesso che la situazione attuale degli enti di area vasta siciliani, per i quali non è stato mai completato il processo di riiorina delle l†`un2.ioni, non ha facilitato 1'adempímento de11'ohbligo.
Con specifico riguardo alla rotazione dei personaie, con Direttiva ii. 5/2019 è stata richiamata 1'atten;zio¦ie
sulﬁmportanza del1'app1icazione delie “misure alternative" (segregazione delle Funzioni, utilizzo dei gruppi
di lavoro, aftiancainento, formazione. ecc) secondo quanto stabilito dalle recenti linee guida ANAC. Dai riscontri formali ricevuti in merito alì`appÉica2.ione deila rotazione dei personaie emerge che ia misura in que5

stione sia ritenuta non sempre praticabile e/o non necessaria per i seguenti motivi: esiguità del peisonaie assegnato; speciiica prol`e>;sionaiità di ašcuiii dipendenti che, pertanto, sono ritenuti iiiiiingibili; procedimenti
che presentano un basso rischio coriuttivo. Ad ogni modo, ai fini delE'istruttoria di alcuni proeedinienìi, vie»
ne garantito l'uti1izzo dei gruppi di lavoro.
Inoìtre, sempre in tema di rotazione degli iiieariclii. con determinazione commissariale 11. 29 del 1 1/O2/2919

è stata rimodulatzi 1'artico1azioiie delie strutture de11'Ente che risulta in atto organizzata in 6 direzioni mentre
con successiva Eìetcrmiiuizione coiiiinissariftie n. 165 del 25/09/20 E9 il servizio Avvocatura e Contenzioso E:
stato assegnato in staff ai Commissario Strfiordinario ed, al contempo, sono stati delnandati al Dirigente del
Settore Segreteria Generale gli aspetti gpslioiiziiii inerenti detta posizione.
Ne11'anno 2019 non e stato necessario procedere alla ed "rotazione strziordinar'ia", già. disciplinata dai l_).1.,gs.
165/2001, art. ì6, co. li lett. Lquater _ e prevista dagìi arti. 32 co. 4 c 34 del PTPCT 201°)/202.1.
5) lNCONFF.RIBlLi'l`À E KNCOMPATIBILITÀ PER lNCARI.C1~š1 i)ìRI_GlìÉNZiALI
Le dichiarazioni sostitutive di iiisussisienza di cause di iiicoinpatibilitåi o inconferibiiità degli incarichi sono
state rese nell'anno 2019 dal Cominissario Straordinario, dai Segretzirio/EI)irettore Generaie, dai dirigenti e
dalle PO. Non risušiano pervenute segnalazioni in materia di incoinpatibilità e/o iiicoiiferibilità di incarichi.
Con particolare riferimento a11'opportiinità di valutare e vei'iﬁcare le dichiarazioni prodotte. come suggerito
da11'ANAC con ie linee guida dettate con delibera n. 833/2026, nei nuovi modelii predisposti zi taie tine È
stata inserita una sezione dedicata ali'indicazione di tutti gli incariciii ricoperti dai dicliiznante nonche delie

eventuali condanne penali subite.
Conseﬂueiitemente,
si e 1 wrocediito alla veriiica delle dicliirirazioni rese clalie
=›

uali non sono vero emersi

profiii attuali di ¦ncontei'ibiEitz`i e/o ineompntibiiità in capo ai dirigenti di ruolo ne in relazione agli incaricati
di P.O.
ln particolare, è stata verificata la dicliiarazione e vaiutata la posizione giuridica di un E`uozioiiai'io delE`E£iite.
titolare di posizione organizzativa. in relazione alia sim ele'/.ione zišla carica di Consigìicre Comunale in uno
dei Comuni del Libero Consorzio, avente una popoiazione inferiore a š5.000 abitanti. i..'z1i't. 2 co. E del
D.Lgs. 39/2013, ai tini del decreto stesso, assiniila al coiiferiiiiento degii incariciii dirigenziali anche il
conferimento di liinzioiii dirigenziali zi personale non dirigenziale. Pertanto, anche alla fattispecie del
dipendente, titolare di RO., è appliczibiie 1'art. 12, ¢å° co. Eeti; b) dei citato DLgs. 39/2013, secondo cui gli
incarichi dirigenziali neilc pubbliche zsmministrazioni sono incompatibili con ia carica di componente delia.
giunta o dei consigiio di una pi'ovincia.di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. ln
base alla disposizione ricliiamata, si deduce, ai contrario, che la 1ito1_aritz`1 della PO. Presso questo Libero
Consorzio è compatibile con Ea carica di consigliere in uno dei comuni con popolazione interiore zi 15.000
abitanti (caso in esame).
Con direttivzi ii. 1/2019 è stata i'icìiiziii'iaiz1 l'attenzio1'ie anche sulla nuova normativa in materia deila ed.
incompatibilità successiva (Pantoul'1age), ipotesi prevista dall'art. 44 del PTPCT 2019-2021. Ne|1'ambito
delle misure di prevenzione di cui iii1'i1rt. 30 del P'i`PC'I` QOÉ9/2021 e stato previsto, specilicritanierite,
Fobbligo per tutti i dipendenti di sottoscrivere prima dei pensioiiziineiito una diciiiarazione con ia quiiic si
impegnano al rispetto del divieto di cui al coinnia 16 ter dei1'art. 53 D.Lgs. 165/2001 e del1'art. 44 dei
PTPCT. Non risuitano, nel 2019, casi di incompatibilitii successiva.

6) FORME DI TUTELA OFFERTE Ai. Wi-iISTLEBL()WIšlRS
ljart. 35 del P."l".P.CT 20i9/2021 "Tutela del dipendente che effettua segnaiaziorii di illecito" prevede la
tutela dei dipendente che denuncia a1l`autorità giudiziaria. o alia Corte dei Conti, ovvero ri1'erisce al proprio
superiore gerarchico, o al Responsabile per la prevenzione della corruzione, condotte illecite di cui sia
venuto a conoscenza in ragione del proprio ufiìcio.

6

ljart 35 del P'l`PCT stabilisce che "Le is'eg›rr1/rizírini ifxcrvctle deb/Juno usxrzi-r› portate ci rrr›/irixeerizrr del
R.P.C.T. medirznre /Jfncrcr/zi/'if. mic/'ie in{orrizr'rlic/re, che ri.s'.Sitfzrrírio /'rmr››rimu.'r› in ogm' con!estr› .\'zrccc.i°.i'iv(›
alla irc'gr1c1/cr:ƒ0nc". Le “Liiiee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti”,
determinazione AN./\.C`. n. 6 del 28 /»\pi'ile 2015, stabiliscono tra l'altro che "Aijìni della tutela della
ri.sw°1fa!e:zrz cle1'!'1`r/enriiír del .regrzfi/finte, la _ige.s'ƒir›iie delle .s'egiiu!r'i:z'r)rii` rea/iszalri aHraversr› l' 'misi/i`0 di
proc'er/erre i1'g/oi-'wrrfic'/le è /urf;anienle pr'cfèi~ibi!r› cr iiior/iili1r`r rh' rrr.'qirr'.s'r':i'cmrf t* gr›s!.f'r›r1e i/e/le segna/a:i'oi-ri' che
c0ni,f›(›r.fi'zw la preii'e/ti-_-'ri jiìiccr dei segi-iu/riii1e.' è in ogni crisi: nea'essrrrzfr› c/ie ii' .\'i.s'!errirr irrji›r'rnrn'icfr› di
.rir,r›p0r'1o sia mai/izrrrƒri in niriníerci la/e r/ri _i¬far'rziitíre rei:/egirrrrv /-:iisrfre di .i^itc'ir›^e::rr r/r://r: inƒi›r1iiu:z`r›m`.
ll sistema di segnalazioni degli illeciti attivato dall'Eiite, che utilizza il motore di ricerca lor ed il browser
Mozilla fox e che garantisce il completo anonimato delle segnalazioni di illecito, è stato costantemente
monitorato al line di verilicare eventuali segnalazioiii pervenute.
Anche l'/\.l\l./\.C. ha attivato l'applicazione iiilornialiva Wliistlehloxver, apposito sistema riservato alla
raccolta di segnzilazioiie di illeciti, iliustrandone le modalitäi di t`unzionamento.
Nei 2019 non risultano pervenute segnalazioni di illecito.

7) AZIONE BI SENSIBILIZZAZIONE E RAl'l'(_)R'l`() CON LA SOCIETÀ CIVILE
Negli
anni
passati
e
stato
attivato
e
reso
noto
sul
sito
l`indirizzo
e-mail:
preverriZi,0t1_e_co,i'ruzionetﬁìproviliGi21,,r.L2l1u;e,n1Q:fit dedicato alle segnalazioni dali`esterno di episodi di
corruzione, cattiva aiiirninistrazione e conliitto d`interessi, al quale erano gia pervenute segnalazioni.
Al suddetto indirizzo è possibile Farc pervenire anche segnalazioni anoiiiiiie che clehbono comunque essere

valutate ed approfondite.
Ne1l'anno 20l9 non sono pervenute segnalazioni in materia
8) ACCESSO CIVICO E GENERALl'ZZA'l`O

ln esecuzione della nuova regolaiiientazione introdotta coi D Lgs ii. 97/2l)š6, in inateria di accesso civico e
di accesso civico generalizzato (FOlA), e stato elaborato il nuovo regoiarnento sul1'accesso documentale,
civico e generalizzato, approvato con rleterminazioiie coiiimissririale n. 74 del 31/O5/20i 7.
l\lell'an1bito della sezione Aniministrazione '1`rasparente è stato individuato ii delegato all`accesso civico e in
esecuzione della direttiva del DG ti 19 del 19/il)/20l 7 è stata aggiornata la sottosezione sull'accesso civico
specificando le in Foriiiaziioni riassuntive sulla procedura da eseguire.
stato inoltre attivato il registro degli accessi ai sensi delle linee guida ANAC n. 1309/2016.
Nel 20! 9 non risultano pervenute nuove richieste di accesso civico o accesso civico generalizzato. Risulta,
invccc¬ pervenuta una richiesta di riesame di diniego esilata con Deterininaz,ione del Direttore Generale n.
346 del 21/02/2019.
9) RICORSO ALL'i\RBITl{ATO SECONDO CRITERI DI PUBBLICl'I`À E RO'I`AZ[ONE
Nell'anno 2019 non sono state instaurato controversie arbitrali.
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IO) RISPETTO DEI TERMINI DEI PROCF.I)IMENTI
Per quanto rigtiarda il monitoraggio sul rispetto dei tempi del procedimento stabiliti per legge 0 regolamento,
allo stato degli atti pervenuti. non risultano signilicativi ambiti di ritardo nel corso del 2019, fatti salvi quelli
inerenti i procedimenti di concessione stradale, sia per la parte amministrativa che per quella tecnica.
ln particolare, con rilicrirncnto al servizio "Concessioni Cosap" c al sub-procediniento "l\lulla osta tecnico
concessioni cosap"¬ si continuano a riscontrare dei ritardi dovuti, secondo quanto dichiarato dal Direttore del
Settore lnl`rasti'utture¬ alle seguenti motivazioni: richieste integrazioni cšoctnncntali, sospensioni delle
pratiche per approfonclitneiiti e/o ulteriori sopralluoglii, ritardi nell'istrt1ttoria della Sezione competente per
territorio, disguidi nelle procedure di sinistaiiiento e/o assegnazione dall'Ul`licio Protocollo e/o Concessioni.
Alcuni ritardi, inoltre, risultano dovuti anche a sopravvenuti 5 zi: ggiori impegni istituzionali in capo ai
funzionari che hanno in carico le strade oggetto dei provvedimenti richiesti.
Il Direttore del settore Ragioneria Generale ed Ecoriomato, inline, ha comunicato il mancato rispetto dei
tempi procedimentali con riguardo ad alcuni ordinativi di pagamento. dovuti in alcuni casi alla reitnputazione

degli impegni, in altri al blocco equitalia. in altri ancora a cause non imputabili all'ul`l"icio (documentazione
incompleta, codice iban inesistente ecc)

II) VERIFICA DEI `RAPP()R'ì`I BI PARENTELA E DI ALTRE SITUAZIONI DI l'O'l`Et\iZIALE
CONFLITTO DI INTERESSE
Verilica dei rapporti di parentela e di altre situazioni di potenziale conﬂitto di interesse

Con clirettiva n. 3 del 13 febbraio 20l9 sono stati evidenziati gli adempimenti temporali più rilevanti
del P.`l`.P.C.'l` ZOIQ/?.02l, tra i quali:
i.

la cornpilazione c la raccolta del questionario sui rapporti di parentela, z'il`l'inità c situazioni di

2.

conllitto di interesse di cui all'art. 28 comrna 7;
la veriﬁca semestrale sui rapporti tra Amiiiinistrazione e soggetti esterni interessati da attività

3.

clell'F;`titc di cui all'art. ll) comma li (mesi di marzo e sct1cmbre};
la trasmissione del conseguente report di cui all'art. 20 punto 3 (mesi di aprile c ottobre).

ln merito alla docuinentazione pervenuta in esecuzione dell'attività di cui sopra nei mesi di aprile e
ottobre, va evidenziata una non stiflicieitte quota di riscontri all'acleinpimcnto. Sebbene. intatti, il PTPCT
2019/20111 preveda che la mancata trasmissione del report costituisce attestazione della insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse è stata rappresentata ai Dirigenti 1'utilita ed opportunitãi di seguire l'iter

ordinario inviando una formale attestazione di riscontro.
I2) ENTE E S()CIE'I`A` PARTECIPATIEÈ
ln esecuzione del vigente Regolamento dei controlli interni. come da ultimo modificato con i)ete¦'minazione
dei Connnissario Straordinario n. 57 del Oil/O4/2019 ed in esecuzione, altresì, del I-'iano di auditing 20l9
approvato con Determinazione del DG. ii. 'fl/IIOIQ e s.nt.i., e proseguita. Fazione di controllo sulle

partecipate ivi prevista.
A tal line sono state sollecitate le relazioni previste dal|'art. l6 del Regolaniento controlli interni dell`Ente da
parte di ciascun ente partecipato per la verifica del corretto adempimento degli obbliglii disciplinati dai
rispettivi contratti di servizio, del rispetto degli standard di qualità, del rispetto dei vincoli di finanza
pubblica, per la veriﬁca dell'andamento della gestione economico-finanziaria, nonché la rappresentazione
analitica delle posizioni debitorie e crcditorie esistenti nei confronti di questa amministrazione al Sl
dicembre dcll'ullirno anno trascorso.
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Ciò tenuto conto che. per elletto delle azioni di razioiiali'/.zazione adottate dalš'Ei1te negli ultimi anni, il

numero delle partecipazioni attive si e oramai ridotto a due minoritarie e obbligatorie per legge (SSR ATO ii.
ll AGRIGENTO PR()\/lNClA OVEST a r.l. e SSR.. /\"l`O N. il AGRIGENTO PROVli\lClif\ EST a rl.) ,
come risultante dalla. revisione straordinaria di cui all*a¦'t '24. comma l del D. Lgs ii. I75/20l 6, approvata con
determinazione del Commissario Straordinario ii. l57 del 27/09/20l7, latte salve le partecipate ancora in
liquidazione. Quanto sopra è stato conl`eriiiato dalla ricognizione periodica annuale delle partecipazioni

societarie, ex art. 20, co. l, Dlgs. n. l75/2016. approvata con Deteriiiiiiazioiie del Commissario
St'raordiiiario n. 222 dell'l l/l2/20l9.
A tale proposito, per quanto concerne l'f\geii2,ia PROG. ECO s.r.l., in liquidaziorie, si conlizrnia che la stessa

non grava sui bili.-inci dell'Ente. ll liquidatore lia rappresentato che le procedure di dismissione risiiltzino
ancora bloccate da alcuni contenziosi i'igiiardant'i i soggetti beneficiari del Patto per l'f\gricoltura. i\lell'as~
semblea ordinaria dei soci tenutasi in data llf{)6/2019 e stato approvato il bilancio di esercizio al 31/l'1/20! 5.
La Corte dei Conti, se?_ioi'ie di controllo P er la Reﬂione
Siciliana, con nota n.O0l 1339 del 27/l 2120 l S. aveva
¢›
segnalato, tra le criticità del sistema di controlli interni di questo lznte, l'asseiiza di un monitoraggio sul grado
di attuazione delle norme in materia di DGestione del ersonale delle arteci ate nonché il mancato invio, da
parte delle stesse, delle periodiche relazioni inforiiiativc inerenti 1 profili orgzimz2.ati\/i e gestionali. come
quelle di cui al succitato articolo l6 coninia 3.
Con detcrmina›_',ioiie del Coniniisszirio Straordinario n. 6 del E5/01/2Ul9, anche a seguito di quanto evitlen'/.ia~
to dalla Corte dei Conti con la succitata nota n. O01 ISS9 del 27/l2/2018, sono stati dettati gli indirizzi cui
debbono attenersi gli organismi partccipati da questo Libero Consorzio Comunale. chiedendo agli stessi, con
nota prot. ii. 957 del È?/Ol/2019, di adempiervi e di inoltrare entro il termine previsto la prescritta relazione

contenente, Fra l'altro, le in foririazšonš sul rispetto della noriiizitiva in materia di gestione del personale.
inoltre, al Fine di ral`l"or2,arc il sistema inforiiiativo nelle società partecipate dell'l?,nte. con Determinazione del
Commissario Straordinario ii. 57 del 04/O4/2019. che lia iiiodilicato il predetto regolamento dei controlli interni, e stata prevista l`acloz,ione di una relazione intranniiale. Pertanto, entro il 30 giugno di ciascun anno, i
responsabili del controllo in questione riferiscoiio, all'organo di amniinìstrazioiic attiva e al Segretario/Direb
tore Generale, eveiitiiali inadempienze degli enti partecipati nel l`ornire i dati richiesti proponendo evciitnali
azioni da intraprendere al fine di correggere tale comportaiiiento. La relazione in questione è stata iiiviatzz
con nota prot. n. l 1786 del š3/O6/2019.
Nesstiiia delle società partecipate da questo Libero Consorzio ha fornito i dati richiesti. come peraltro risultante dalla relazione del Settore Ragioneria, trasniessa con nota prot_ ii. l i786 del l3/06/2019. che coiiteima
il coniportarnento di inerzia da parte degli enti partecipati in ordine agli adeiiipinieiiti in questione. ll Settore
Ragioneria lia evidenziato, in particolare. clic, iionostante i diversi solleciti con cui si ò chiesto lliiwio della
rappresentazione analitica delle posizioni debitorie/crcditoric nei conlroiiti di questa Ammiiiistrazionc al
31/l2/20l 8, solo una società (SRR /'\'l`() n. ll Agrigento ovest) ha fatto pervenire risposta. Cosi come solo la
predetta società lia comunicato i dati necessari ai tini della predisposizione del bilancio coiisolidalo.
Pertanto, con nota prot ii. l 4i2(} del iQ/07/20l9 l'/\iiirninistrazione lia proceduto a diftidare la SSR ATO n.
44 e la SSR ATO n. l l ad ottemperare agli adenipiinenti previsti dall'art 16 co 5 del vigente regolamento dei
controlli interni nonche agli indirizzi di cui alla Deteriiiiiiazioiie Cominissariale 6/2019 relazionando. altresì,
sul rispetto della normativa in materia di gestione del personale.
L'/\'l`O 4 AGRl€}lfìN'l`O PROVINCIA EST a r.l. ha fornito riscontro con nota prot. n. 5006 del 30/08/20l9.
l'ATO l 1 AGRIGENTO PROVINCKA (')Vl:`,ST a ixl. lia coiniinicato unicamente la propria posizione debitoria/creditoria nei conlronti di questo Ente. Da ultimo, con nota prot. n. 2075 del 25/l l/2019, la stessa società
ha relazzionato in merito alla gestione del personale non lomeiido, per converse, alcuno degli altri dati, in particolare quelli riguardanti l'applicazione della noriiiativa in materia di anticorruzione e trasparenza che, peraltro, non è stato possibile attingere dal sito web a causa della difficile accessibilità dello stesso.
Perinaiie, quindi¬ la difficoltà da parte di questa Aiiimiiiistiazioiie zi svolgere la propria attività di controllo a
causa della maiicanza di una costaiitei fattiva collaborazione da parte dei predetti enti partecipalti. Questi ulti-
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nii, iiifalti, tendono a non fornire un tempestivo e completo riscontro cleterniiuando, di tattoo il venir meno
del necessario Flusso inl`ormativo.
A fronte di ciò, questo Ente ha ritenuto necessario informare di tali eomportainenti inadempienti i competenti organi di controllo esterni, in particolare la Corte dei Conti con nota prot. ii. 20663 del 06/1 l/2019, e l`ANAC con nota prot. n. 20666 dei 06/l l/2019.
Relativamente alle cessate partecipazioni relative al CUP/\ e alla societa Propiter Terre Sicane spa. si se›
gnala il permanere di contenziosi ormai nelle mani del competente Ufficio Legale.
13) ANTIRICICLAGGIO
ll Dlgs. 2i novembre 2007, n. 231 -“Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema linanziaršo a scopo cli riciclaggio dei proventi di attività criminose e di
tiiiaiiziziineiito del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CEÉ che ne reca misure di esecuzione"- ha
previsto una serie di adempimenti a tini preventivi nonché obblighi di segnalazione, coinvolgenti anche le
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell`art 10 c. 2 letl g). relativi ad operazioni ritenute sospette.
Conseguentemente, tenuto anche conto di quanto previsto al punto 5.2 del Piano nazionale Anticorruzione
2016, approvato con Delibera del Consiglio dell`f\N/\C n. 831 del 3 agosto 2016, con determinazione del
Commissario Straordinario n. 165 del 25/l l/2016, è stato istituito e regolamentato il sistema interno di
rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette ai sensi del Dlgs. 21 novembre 2007, n. 231 e nominato
il Gestore delle segnalazioni Aiitilìiciclziggio (G.A.R.), Dott Teresa De Leo, che ha provveduto nell'anno
20l7 al prescritto accreditamento di questo Ente presso l`U:\šta' di lnl`ormz1z.io11e Finanziaria (UiF) di Banca

d'ltaiia.
Nell'anno 2019 non risultano pervenute segnalazioni di operazioni ritenute sospette ai sensi del succitato D
Les n. 23 l/2007.
14) RESPONSABILE ANAGRAFE UNICA DELLE S'I`.-XZIONI APPALTANT1 (R.A.S.A.)
ll comma l dc1l°art. 33~tcr del decreto legge n. š7f)/2012 prevede Fobbligo delle stazioni appaltanti ali
iscriversi all'/\nagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUS/fl) e di ag§__1iornarc annualmente i rispettivi dati
identiticativi.
Cfonseguentomento con cietemiiiiazioiie Comniissariale n. 158/2016, è stato nominato il soggetto unico
responsabile incaricato della verifica e/0 della compilazione e dei successivo aggiririiaiiieiito, almeno
annuale, delle informazioni e dei dati identificativi di questa stazione appaltante alli.f\USA (RflSA_).
15) ALTRI AI)ElV1PIMií`.N'I`l
Con Direttiva n. l/20i9 e stata richiamata l'attenzione sulle principali novità del P"l`PC'l" 2019-202l
introdotte sia a seguito di quanto previsto dall'aggiornaniento 2018 al PNA nonché in rela'/.ione alle esigenze
specifiche emerse dalla verifica su1l'applicazione del P'l`PC'l`.
Con Direttiva n. 3 del 13 l°elJbraio 2019 sono stati :nessi in evidenza gli adempimenti temporali più rilevanti
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019/2021, tra i quali i seguenti di cui al1'art il) c 1 1 c c
13:
A) Ai Dirigenti e alle Posizioni Organizzative di sta{'°l` al Segretario/Direttore Generale e agli Organi
cfindirizzo politico è fatto obbligo di inserire nei bandi e negli avvisi di gara regole di legalità e/o integrità di
cui ai presente Piano, prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto
ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo. Essi entro cinque giorni
clall'appro\-'azione del bando, attestano al Responsabile della prevenzione della corru'1.ione¬ inviandone copia
alla struttura di supporto PO. “Controlli, Anticorruzione e trasparenza" il rispetto ciel presente obbligo.
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B) Ai Dirigenti c alle Posizioni O|'ganizZati\='e di stai`$` al Segretario/Direttore Generale e agli Organi

cfindirizzo politico è tatto obbligo di procedere. saivo casi di oggettiva iinpossihilità o, comunque, inotšvate e
fondate ragioni. non oltre i sei mesi prececlenti la scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei
beni e servizi e lai/ori_ all`indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal
Decreto l_.e<__f,islativo ii. 163 del 2006' nonche di darne cornuniczizione al Išesiwriiiszilwile della Prevenzione della
Corruzione e alla struttura di supporto PO. "Controlli, Anticorruzione e 'l`rasparenza°`.
Nonostante l'osscr\-'anz_a delle prcclette due iinportanti misure sia stata rimarcata e sollecitata anche con
successiva clircttiva n. ai del 25/O3/2019? corre l'oblJligo di c.vicšenziat'e il inanczito zidempiinento dcll'ol1l1ligo
di comunicazione riguardante l'appliea;›r,ione delle stesse . Pertanto. non si dispone dei dati necessari per
vcrilicare l'el"l`eäti\-'o arlcnipimcnto degli obblighi sottostanti.
E' stato, inoltre, curato il iuonitoraggio trimestrale delle attestazioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. ll) del
P.'l`.P.CÈ."I". 2019/2021.
16) ATTUAZIONE DELLE M{SURE ORGANIZZATIVE SPlÈClF{CHE PREVHSTF. NELL'ART 30
E _ì)AL1;'AI..LEGATO 4 DEL Vl(}EN'í`l£ P.'l`.P.C.T
Per quanto concerne l'altuazìone delle misure organimatix-'e specilìclux previste dall'allegato 4 del vigente
l*'.'l`.P.C.'l`._ con apposite direttive è stata sollecitata l'attuazione delle seguenti rilevanti azioni:
l. Rotazione personale istruttorio
l')iret'£i\-'zi n. 5/20 l 9
2. Rotazione operatori economici
l)ii'ettiva n. 5/ZOÉ9
lnconl`eribilitz`1 e inconipatibìlità incarichi
Direttiva n.1 l/2019
La) _

Con speeiﬁco riguarclo alla rotazione del personale, è stata richšainata l'attenzione sull'importanza
dell'app|icazìotie delle "misure alternative" (segregazione delle t`tm2.ionè. utilizzo dei gruppi di lavoro,
affancainento, fornizlzcionc. ecc) secondo quanto stahiìito daìšc recenti linee guida ANAC. Dai riscontri
Ebrrnali ricevuti in merito alš'a;›plicazione della rotazione del personale emerge che la misura in questione sia
ritenuta non seinpre praticabile e/o non necessaria per i seguenti motix-'iz esiguitiz. del personale assegnato;
specilica professiosinlità di alcuni dipendenti clic, pcrãanto. sono ritenuti inlungibšli; procedimenti che

presentano un basso rischio cofruﬂivo. Ad ogni modo, zii Fini dell'istruttoria di alcuni procediinentti. viene
garantito Fiitiiizzo dei gruppi di lavoro.
Anche attraverso l'analisi di specifiche check-list, somministrate ai Settori in data 07/{)šf'?.020, si è potuto
rilevare una buona percentuale di adempimento di quasi tutte ie circa 50 misure individuate all`art. 30.
Tra le misure che non si e riusciti ancora ad attirare nell'nnno in corso \='aimc› evideiiziate:
~
f
v

Stanclai'clizza;:ione dei tempi e delle fasi delle procedure rese pubbliche sul sito.
Controlli zi campione dei capitolati o dei bandi
Redazione dei bandi da parte di gruppi di lavoro e non i singoli dipendenti

lnoltre, in esecuzione di quanto pre-visto dail'art. 6 del PTPCT,
stata cílettiiata la verilìca ivi prevista
tramite l`utilìz7_o di uifapposita check list.. Dal controllo effettuato emergono le inedesiinc criticità relative
sia alla verilìca delle situazioni anche potciizizili di conllštto di interesse che alla rotazione del personale.
l predetti dati emergono anche dal coordinamento tra le diverse tipologie di controllo interno.
17) ATTIVšTÀ ISPETTIVA E DI CONTROLLO
Con Determinazione del Segretario/Direttore Generale deÉl'Eute n. 71/2019 e s.m.i., è Stato approvato il
Piano di Auditing, Controlli Interni 20 l 9o
Nell'ambito del controllo succes:;i\-'o di regolai'ità amministrativa, elletttzzito clall'itl`licio controlli interni. sono

stati effetttrziti i seguenti prescritti controlli.
l l

17.1) l° trimestre 2019
3>

*

: ito

il O

di estrazione giusto verbašc n 1/20l9 sono state esaminate detersnšnazioni dirigenziali altlerenti

impefmun ni di spesa e altri atti adottati nel l°trimestre 20l9 dai settori:
Affari Generali Provveditorato, Patrimonio e i\/lenutenzione.
Uflicio di Gabinetto.
Uflicio di .li-`ormazione.
Ragioneria Generale ed Econoinato.
Ambiente,Turismo_ Attività Economiche e ProdL|tt'ive.lnlì*astruttu1'e stradali e Protezione Civile.
Sono state verificate complessivanientc ii. 34 deter|nina;:f.ioni dirigenziali. di cui n. 6 impegni di spesa e n. 28
atti amministrativi diversi dagli impegni di spesa. dal cui esame è emersa una percentuale di criticità lievi
pari al 2% e del 98% senza criticità.
Si evidenziano le principali criticità rilevate sui provvedimenti esarninati :
- Carente indicazione della normativa in materia di impegno di spesa.
- Mancata attestazione clelia conforinità dell'atto e agši strumenti di programmazione c specií'ieatai'nente_ al
Documento Unico di Programmazione(DUP), cosi' come previsto dalla direttiva del Segretario/Direttore
Generale prot n 13 l<)7 del O9/06/ÉOE7.
Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2019. al line di rendere più incisivo il controllo, iz stata

effettuata infaštra tipologia di indagine a campione avente carattere “oggettivo” e non “soggettivoﬁ nel
senso che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolare settore dell' Ffìnte.
Uindividuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare e avvenute sulša base cleli'oggetto di

ricerca inserito nel registro iitformatico cšelie cletcrminazioni dirigenziali
Sono state

sottoposte. pertanto. ai controllo le seguenti tipologie di provvcclimentš, adottati durante il

trimestre di che trattasi da tutti i settori cìelllinte, pari al numero accanto ad ognuna indicato:
Tll°OIi,OC}l/\ Dl A'l"l`l

Afﬁdamento lavori
Acquisizione di beni e servizi tramite
procedura negoziata
Acquisizione di beni e servizi tramite
MEPA
Concessione di contributi e di beneliei
economici
/\f`l`1dzm1ento di incarichi gurofessioitali
/Xutorizzazioni Ambientali

4
l+l0(Al`lida11'1entidiretti)
6
/
/
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Dalle suddette rocedure sotto lJoste a verilica non sono emerse )articoEari irre<'olarit:`1.
U
Soltanto un provvedimento non contiene l'attestazione del dirigente circa Fassenza di conflitto di interesse _
l...`art_ 30 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 'l`rasparen;ca 20l9»202ì prevede, fra
l'altro che nei Jrocedšmenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costirutive, iscrizioni e comun ue
provvedimenti arnpliativi della sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del
personale che si occupa dell'ist|'utt'oria.
3

Al riﬂuardo si evidenzia che dall'esame delie rocedure relative alle autorizzazioni Ambientali è emerso,
come d'altrz1 arte nel recedcnte trimestre, che la rotazione del ersonale che si oecu aa dell'istrnttoria non
Ö

-

.
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viene garantita in quanto i'istrnttoria di ciascuna autorizzazione risnita curata dallo stesso responsabile dei
procedimento, ne risultano procedure alternative o motivazioni di tale scelta.
Tenuto conto che le criticità rilevate non sono comunque tali da giustificare l'adozione di atti di ritiro sono
stati invitati i Direttori ad attenersi, per ii 1"t1turo, a indicare le disposizioni normative in materia di impegno
di spesa.
Inoltre. relativamente aila mancata attestazione circa la conforniilà dei provvedimenti agli strumenti di
programmazione de11'Ente sono stati invitati, ancora una volta, i dirigenti ad attenersi ail'obb1igo di rendere.
ove necessario. la suddetta attestazione nei provvecšintcnti adottati.
in merito al provvedimento sprovvisto dei1'attestazione sulìa mancanza di conflitto d'interesse. tenuto conto
che, nonostante, la criticità grave rilevata, non sembravano sussistere i presupposti per Vadozione di un atto
di ritiro, il direttore interessato e stato invitato ad integrare lorinalrnente ii predetto provvedimento con

1`attestazione di che trattasi.
Con Direttiva n. S del 25/03/2019. inoitre, e stato raccoinzmdato ai direttori di settore che relativamente ai
provvedimenti ampliativi delia sfera giuridica del destinatario venga assicurata, alia luce di quanto previsto
dall'art.30 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e delia Trasparenza 2019-2021. la
rotazione. ove possibiie, dei soggetti istruttori e comunque ampiamente motivata Fevcntuaie sua

impossibilità.
17.2) 2° trimestre 2019

A seguito di estrazione giusto verbale n 2/201€) sono state esaininate determinazioni dirigenziali afferenti
impegni di spesa e altri atti adottati nel 2°trimestre 2019 dai settori:
f\i`t`ari Generali
l?rovvedit0rato, Patrimonio e Manutenzione.

Risorse Umane c innovazione iecnošogica.
Ll.R.P. Comunicazione, Attivita Negoziate, Polizia Proviitciaše e Avvocatura.
Gli altri due settori estratti “Utticio di Gabinetto" e '* Ragioneria Generale" nel periodo di che trattasi non
hanno adottato alcun provvedimento.
Sono state veriticate cotnplessivarnente n. 58 determinazioni dirigenziaiš , di cui n. 6 impegni di spesa e n.52
altri atti amministrativi diversi da impegni di spesa, dal cui esame e emersa una percentuale di criticità lievi
pari ai 5% c dei 95% senza criticità.
Si evidenziano le principali criticità rilevate sui provvedimenti esaminati I
I
1

Carente indicazione detta normativa in materia di impegno di spesa.
Mancata attestazione del tlirigcnte sull'assenza di conflitto tl'in'teresse ai sensi del1'art.6 bis delia
legge n.241/90 e dei1'art 30 del Piano Triennaie di prevenzione della Coirnzione e detta Trasparenza
di questo Ente.

0

Oggetto incompleto

Sulla base di quanto previsto nei Piano di Auditing 2010, al ﬁne di rendere più incisivo il controllo, è stata
effettuata un'a1tra tipoìogia di indagine a campione avente carattere “oggettivo” e non “soggettivo”, nel
senso che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolare settore de§l'1Ènte.
lƒindividuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare e avvenuta sulla base deil`oggelto di
ricerca inserito nel registro iiiiorinatico delle determinazioni dirigenziali.
Sono state sottoposte, pertanto, a controlio le seguenti tipologie di provvedimenti, adottati durante ii

trimestre di che trattasi da tutti i settori del1'Entc, pari al numero accanto ad ognuna indicato:
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Dalle suddette procedure sottoposte a veriliea non sono emerse particolari irregolarità.
l_,'art. 30 del Piano Triennale per ia l°rcven?.ione della Corruzione c della 'l`rasparen2:a 202 9-2021 prevedo tra
l'altro, che nei procedimenti relativi ad autori2.zazioni, concessioni non costitutivo, iscrizioni e comunque
provvedimenti ampliativi delia sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata la rotazione del
personale che si occupa de|l`istri:ttoria.
Al riguardo si evidenzia che dallesame delle procedure relative alle autoi'izza7ioni Amloientali e emerso,
come d`altra parte nei precedenti trimr:stri¬ che la rotazione del personale che si occupa dcll'istrt1tt'oria,
nonostante le ripetute raccomanclazioni, non viene garantita in quanto i'islruttoria di ciascuna autorizzazione
risulta curata dallo stesso responsabile del procedimento, né risultano procedure alternative o motivazioni di
tale scelta.
Tenuto conto che le criticità rilevate non sono comunque tali da giustificare Farlozione di atti di ritiro i

Direttori interessati sono stati invitati ad attenersi, per il Futuro, a iiiclicare le disposizioni normative in
materia di impegno di spesa.

in merito ai provvedimenti sprovvisti dell'attestazione sulla rnancanza di conflitto d`interesse, tenuto conto
che, nonostante la criticità grave rilevata, non sem brano sussistere i presupposti per Fadozione di atti di ritiro,

i direttori interessati sono stati invitati ad integrare lbrmašinentc i predetti provvedimenti con l'attestazione
di che trattasi.
Relativamente ai provvedimenti ampliativš delia sfera giuridica del destinatario, inoltre, è stato raceoinandato
ai Direttori interessati di assicurare, alla luce di quanto previsto dall'art._`›() del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della 'Yrasparcnza 2019-202l_ la rotazione, ove possibiie, dei soggetti
istruttori e comunque di motivare ampiamente l'cventualc iiiipossibilità do procedere alla rotazione de qua.
17.3) 3° trimestre 2019

A seguito di estrzuioiie giusto verbale n 3/2019 sono state esaminate deterininazioni dirigenziali al`l`erenti
impegni di spesa e altri atti adottati nel 3°trimestre 2019 dai settori:
Affari Gencrali¬ Provveditorato, Patrimonio e i\flanut'en:f.ione.
P.O. Risorse Umane e Innovazione Tecnologica.
Politiche attive del lavoro e delilstruzioiie ed Fìdilizia Scolastica
Gli altri due settori estratti “Ufﬂcio di Gabinetto" e “Ragioneria Generale ed Economato" nel periodo di che
trattasi non hanno adottato alcun provvedimento di impegno di spesa
Sono state, quindi, verificate compEessivainent'c n. 7 de-terminazioni dirigenziali di impegno di spesa dal cui
esame è emersa una percentuale di criticità lievi pari all'l% e del 99% senza criticità.
Si sarebbero dovuti esaminare, altresì, i contratti ma i suddetti settori, nel periodo di che trattasi, giusta
comunicazione mail del lil/I 1/2019 del titolare RO. Attività Negoziate e Contratti, non hanno stipulato
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alcun contratto; soltanto iì titolare P.O. Risorse Umane c Innovazione Tecnologica ita stipulato una scrittura
privata dal cui esame non è risultata alcuna criticità.
Si evidenzia che l'unica criticità rilevata su uno dei provvedimenti esaminati riguarda la carente indicazione
della normativa in materia di impegno di spesa.
Sulla base di quanto previsto nel Piano di Auditing 2019, al Eine di rendere più incisivo il controllo, é: stata
el`l"ettuata l'z1ltrz1 tipologia di indagine a campione avente carattere 5' flC G ttivo" e non "soggettivo", nel senso
che ha interessato una determinata categoria di atti e non un particolarUGaj settore dell*E†`.nte.
ljiiidividuazione del campione da cui estrarre gli atti da controllare E: avvenuta sulla base dcll`oggctto di
ricerca inserito nel registro inl`orniatico delle t'leterminazioni dirigenziali.
Sono state sottoposte- pertanto? a controllo le segiieiiti tipologie di provvedimenti, adottati durante ii trimestre di
che trattasi da tutti i settori dell`[-Imc. pari ai numero accanto aci ognuna indicato:
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Dalle suddette procedure sottoposte a verifica non 5: emersa alcuna irregolarità.

Soltanto un provvecliineiito non contiene l'att'esta2,ione del dirigente circa l*assenz/.a di conflitto di interesse _
Dal predetto esame si eviden;/.ia la tendenza, seppur economicamente inarginalc, di alcune strutture dell'Ente,
con riferiinento a piccole lorniture, a ricorrere ad atlidanienti direiti c rinnovi, per l`a.cquisizionc di beni e
servizi oon sempre rispettando il principio di rotazione previsto. per gli aflìdainenti sotto soglia coinunitaria.
dal comma 1 dell`art. 36 del più volte citato D. Lgs 50/2016.
L'art. 30 del Piano Triennale per in Preven›!.ionc della Corruzione c delia Trasparenza 20l 9»202l prevede, tra
l'altro, che nei procedimenti relativi ad autorizzazioni, concessioni non costitutive, iscrizioni e comunque
provvedimenti ampliativi delta sfera giuridica del destinatario debba essere assicurata ia rotazione del
personale che si occupa dell'istruttoria.

Al riguardo si evidenzia che dall'c-:same delle procedure relative alle atitorizzazioiii Ambientali e emerso,
ancora una volta, clic la rotazione del personale che si occupa dell'ist'riittoria, nonostante le ripetute
raccomancla2,ioni._ non viene garantita in quanto l'istruttoria di ciascuna aiitorizzazioitc risuita curata dallo
stesso responsabile del proeeriimenta nè risultano procedure alternative o motivazioni di tale sccitat
Tenuto conto che le criticità rilevate non sono comunque tali da giustificare E'ado7.ione di atti di ritiro,

i

Direttori interessati sono stati invitati ad attenersi, per il futuro, ad indicare le disposizioni normative in
materia di impegno di spesa.
ln merito ai provvedimento sprovvisto deliattestazione sulla manca tua di conflitto d'intercsse_ tenuto conto
che, nonostante, la criticità grave rilevata, non sembrano sussistere i presupposti per l'ado2:ione di un atto di
ritiro, il direttore interessato c stato invitato ad iiitcgmre tiorniaimentc il predetto provvedimento con

Fattestazione di che trattasi.
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inoltre, relativamente alle procedure di acquisizione di beni e servizi, è stato raccontaiiclato/iiitiniiìito ai
direttori di settore di rispettare l'obblig,o previsto dal Codice dei contratti deila rotazione degli operatori
economici per gli zillidatnenti sotto soglia comunitaria o, comunque, di motivzne ziclegtintainente la deroga.
Relativamente. invece, ai provveciimenti ainpliittivi delia sfera giuridica del destinatario è stato raccoiniuidato
ai direttori di settore di assicurare, alla luce di quanto previsto tlzill':irt. 30 del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della 'irasparenza 20l_9~202l, la rotazione, ove possibile. dei soggetti
istruttori o, comunque, di motivare zunpiainente Feventuale sua iinpossihiiità ed esplicitare le misure
alternative adottate o da aclottare.
17.4) Verilìca Ispettiva in Loco
Con determinazione del Cornmisszirio Straoroiinario n. 33 dei l8f03/20l 5 e stato stabilito che deve essere
efletttiato un accesso ispettivo presso un :silicio cleli'lE,nte per accertare la rcgolziriüi ainrninistrzltivo f
contabile deli`zittività espletata.
Con direttiva del Direttore Generale rif) dei š8 luglio 2019 È: stato lissnto che per il corrente anno, tenuto
conto di quanto previsto negli articoli n. 24 e 30 del P.T.P.C. 2019/202l c delle attività ad alto rischio di corruzione, si sarebbe dovuto sottoporre a verilica il Servizio “Attività Negozialc" e speciﬁczitamente il gruppo
l8 “Concessioni ti soggetti privati" e il gruppo i9 “Concessioni ad Aziencle e Comuni" nonche Fattivittfi dell'ul`ﬁcio 3 "Auto1'iz.zazioni e Concessioni "del gruppo 8 SIT, Pianitìeazione territoriale e Progettazione, per
la parte relativa all'istrnttoria tecnica delle suddette concessioni.
La predetta direttiva indiciiva espressziinente che si sarebbe dovuto sottoporre ai controiio gli adempimenti

previsti delle vigenti disposizioni normative, per ia parte relativa al procedimento amministrativo e
all'istrL1ttoria tecnico-amministrativzi, rignzudanti tutte le tipologie di concessioni ed autorizzazioni come
megiio appresso indicziti :
a) Procedimento istruttorio delle pratiche relative a tutte ie tipologie di concessioni ed autorizzazioni a
soggetti privati quelle reintive alle concessioni ed autorizzazioni ad aziende erogatrici di ptibblici servizi ed
ai Comuni, secondo le prescrizioni previste dal vigente regolamento per la disciplina deläe Concessioni ed
Autorizzazioni e per l'applica'/,ione dei canone di occupazione di spazi di aree pubbliche ( C.O.S.i\.P.) ;
b) Vcriﬁclie tecnico-annninistrzitive per il riiziscio del nulla osta reiativo alle autorizzazioni per leccupazione
di spazi e la realizzazione di opere che iiiterleriscono (accessi, attraversaineiiti longitudinali e trasversali) con
le strade di competenza dell'F,ntc;
c) Verifica inserimento nei provvedimenti ziutorizzatori-concessori cieli`zittest*zizione del responsabile del
procedimento e del dirigente circa l`asseiizzi di coiiﬁitto ci'interesse ex art. 6 bis L. 24|/90 come introdotto
con L. [90/2012.
La verifica si è svolta nei giorni 27 settembre e iO ottobre 2019. DaEl'at't.ività ispettiva ellettiiata non sono
emerse situazioni di ílicgittimità/iiliceità.
inoltre, tutti Uli atti adottati nelle varie roccdure eoiiten<*›oi1o l'i1ttestazione del rcslonsubile del
procedimento circa i'assenza di conflitto di interesse ex art 6 bis l,. 241/90 come introdotto con legge
190/2012.
18) COLLEGAMENTI E C()()RDINAMEN'ì`O COL SISTEMA lìiilli CONTROLLI INTERNI E
CON IL CONTROLLO DI GESTEONE
CONTROLLO DI GESTIONE.
ll referto del controllo di gestione. esercizio di coinpctenza 20l 8, dcll'i l dicembre 2019, debitamente inviato
alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti con nota PEC prot n. 23348 del 12/l2/2019 ha
evidenziato, con particolare i'ifei-iinento alla sezione terza "Relazione in tema di acquisto di beni e servizi", il
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superztmento delle criticità emerse dal report dell'anno precedente iieilainbito della stessa sezione.
Dallanalisi dei 98 Jrovvedimenti oﬂgetto di controilo è emersa in tutti nn'adeguata motivazione relativa alle
procedure e inodaiità di acquisto.
CH.

...

CONTROLLO QUALITA' SUI SERVIZI ICROGATI.
ll piano nuditing controlli interni 2019, approvato con lšeterrnšiiazioiie del Direttore ('jenert1ic 71 del
IS/Oi/2010. snccessivrrmente. morliticata con Determinazione del DC. n. 931 del 16/O5/20l(}. ha previsto,
tra l'a1tro, il controllo di qualità sui servizi erogati.
Tale controllo è linalizzttto:
21)
b)

al monitoraggio della qualità, percepita dagli utenti, dei servizi erogati e alla vcrilica del rispetto
degli standard deliniti da disposizioni normative e dalle cnrte dei servizi;
al miglioramento continuo cteile prestazioni, tenendo conto degli esiti del controllo in questione in

sede di progrzniin1a2.ic›ne degli interventi.
ll controšlo di qualità dei servizi erogati per il 2019 ha riguardato, in prosecuzione dal Èüiå, ii processo di
gestione delle gare e degli appalti e, in aggiunta, il processo di gestione delle concessioni e delle
autorizzazioni C.O.S.A_P. (canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche). e ha introdotto il controilo di
qualità per il servizio Autotrasporti C/terzi del Settore "Attività economiche e produttive".

La relazione linale sul controllo di qualità 2019. approvata con determinazione del Direttore Generale xi.
2258 del l9fl2/2019. ha evirlenziato quanto segue.
PROCESSO GARE: rlall'analisi dei questionari somministrati nelle gare sottoposte ad indagine (12 gare in
convenzione con la provincia e l l gare proprie del Libero Consorzio di Agrigento) è emersa chiaramente la
corrispondenzzr del servizio deila Stazione Appaltante agii standard rigtrardanti il rispetto dei tempi, la

professionalità del personale impiegato e i'adeguzitezza delle strutture Iogisticiie, nonché alle convenzioni che
di volta in volta E comuni hanno sottoscritto con la stazione appaltante.
E' stato rilevato, in pztrticolare, il superamento della criticità relativa alla limitata rotazione del personale
addetto, rilevata lo scorso anno, sia per la parte relativa ai lìnizionari della coininissione di gara e al
Presidente che per quanto riguarda il personale di supporto e i testimoni.
Infatti, l'Ut`licio ha provveduto alla rotazione del personale 12 volte su 23 gare elletttirite.
L'azione correttixfa ha coinvolto il personale del servizio Contratti e Gare del Libero Consorzio. in una
campagna cli recltrtainent'o tra il personale di Cat. i) da inserire neile commissioni di gara. risoivendo una
significativa problciiimica sotto il prolìlo della trasparenza e del rispetto delle norme del PiI`PC'I` 2019/2021.
PROCESSO CONCIÈSSIOM E AUTORIZZAZIONI COSAP: con determinazioni del DG. n. 68l del
2|/03/20l 8 e n. 1402 del E2/O7/2018 sono state. iispettixfanieiite, approvate le schede di processo e i relativi
questionari di rilevazione inerenti il servizio “Concessioni COSAP" ed il sub-procedimento “Nulla Osta

Tecnico Concessioni COS/\P",
Sono state monitorate n. 29 istanze e pratiche di eoncessione/autorizzazione ti soggetti pubblici e imprese. e
n. 55 istanze e pratiche di eoncessioneír-tutorizznzione a soggetti privati. Oli esiti del controllo di qualità nei
Gruppo Concessioni, come già in parte riportato nel paragralo inerente il monitoraggio dei tempi
procedimentali, ha evidenziato ehe. se da un lato, E`nl`l"icio si sforza di rendere tempi e procedure trasparenti e
in linea con i tempi previsti dai regolamento COS!-\P di competenza, dall'altro non si riesce a ridurre i tempi
di ti'asl't-:i'irnento dal protocollo dell'ente all'ní'licio competente e non vengono adottate procedure di
archiviazione dcll'istanza in caso di mancata risposta alla richiesta di ii1tegra;r_it›iie documentale o di
regolarizzazione dei bolli.
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Nella fase del sub proccrlimento “COSAP - Nulla Osta tecnico", sulla base dei dati forniti dal servizio
Concessioni, in 23 casi il parere/nulla osta tecnico è stato rilasciato entro E termini, previsti dal Regolamento,
di 45 giorni dalla richiesta. ln 7 casi il termine previsto dal Re=_.¬'olz1:ne|1to non e stato rispettato. ln l3 casi il
nulla: osta tecnico non è stato rilasciato nei termini previsti alla line della rilevazione. Due istanze trasferite
nel mese di ottobre per il nulla osta tecnico. non hanno ancora raggiunto E termini di delinizionc per la
rilevazione in corso. ln quattro casi il dato non è rilevabile.
Nelle 23 istanze arrivate a buon line la richiesta delle inarclie dn bollo ai richiedenti, ottenuto il nulla osta
tecnico, è stato l"nttz1 nel termine dei 45 giorni complessivi previsti dal regolz1mento__ tenuto conto delle
sospensioni dei termini. ln sette casi il termine non e stato rispetmto.
Su tutte le istanze andate zi buon line sono stati rispettati E termini per l'appro\-'azione della determina di
concessione o atitorizznzìone stradale e il successivo rilascio ni richiedenti
PROCEESSO f\UTO'l`RASPOR'l`i C/TERZI DEL Sl}I'l""l`ORt`i *“A'l"l`lVlTf\' ECONOl\/llC,lllf-I
PRODU"l`TlVl':È" : con determinazione del Commissario strziordinario n°173 del 25/E l/2016 è stato approvato
il regolamento per il conseguimento dell'idoneità prot`essionale per š'accesso alla prolessione di
autotrnsportntore di merci conto terzi nei settore dei trasporti nazionali e interna2.ionali.
ll Servizio in oﬂﬂetto è assegnato alla coinpetenra del Settore "i`rzL=;porti ed attività produttive, ut`lieio
Autotrasporti per conto terzi.
CS

v

"'

l.,'Ul°ﬁcio interessato assolve a tutti gli ztdempinieriti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge c regolamenti

per la gestione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione alla direzione di imprese di autotrasporti
c/terzi. In particolare: 1) Redige e approva il banclo pubblico per l'ammšssione agli esami per il
conseg,L|irner1to clell'att*estato di idoneità professionale di autotrasportatore merci c/terzi; 2) Provvede

all`istruttoria delle pratiche e alla redazione degli elenchi; 3) (fiestisce gli esami e la segreteria della
Coirnnissione Provinciale autotrasporti; 4) Rilascia gli attestati e provvede a!l'inseriniento nel sistema
inforinativo del i\ftinistero dei trasporti; 5) Adotta provvedimenti di controllo c coercitivi.
Dal monitoraggio e analisi delle diverse Fasi procedimentali è emerso il rispetto delle disposizioni di cui nl
precletto Regolamento, incluso il rispetto del termine dei 150 gg per la conclusione del procedimento
nmrninistrntivo dalla data prevista della pr'ese|it'zizione della domanda.
REFERTO SUL FUNZìONAMENTO DEL SISTEWA I)l1ÉlC()N'ì`R()Lì.I IN'l`ERNì
inoltre, ai sensi dell'nrt 148 del 'l`UEl..,, E: stato compilato il referto sul l`nnzion:nncnto del sistema dei controlli
interni deìl'Ente ed inviato alle competenti sezioni della Corte dei Conti in via telematica tramite il portale
'“Servi'1,i on~line`" della Corte dei Conti ~ Sezione `°Contabilit'à `il`erritorit1le"'_
La Sezione Regionale della Corte dei Conti, con cadenza annuale, ncll'ambito del controllo di legittimità e
regolarità delle gestioni, verifica il t`unzionamento del sistema dei controlli interni di ciascun Ente Locale in
merito alla loro elìicacia ed ncleguate'/:1_a.
A tal line questo Libero Consorzio ha trasmesso alla Corte dei Conti - Stzizione di Controllo per la Regione
Siciliana - il referto relativo nll'esercizio 2018 in data 24/ltì/2019 rispettando il termine ﬁssato nelle linee
guida adottate per il referto annuale in questione. il referto risulta acquisito in pari data.

19) MAPPATURA
Alla luce delle indicazioni fornite dall'/«\N/XC ziEl'interno del PNA 2019 c della nuova metc›dolo;;ia di tipo
“qualitati_vo" per la niisurazioiie e valutz1;_f.ione del rischio di cui zill'/Xllegato 1) dello stesso PNA, con
Direttiva del Direttore Geiierale n. 12 del l8/10/2019 è stato chiesto ai Dirigenti e ai Responsabili di PD. di:
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ricoiisidcrarc la mappatura: dei processi c dei proccdimciiti di pertinenza dei rispettivi Settori, in
relnzionc anche agli obiettivi strategici biennali in mateiúfs di prevenzione della corruzione c
trasparcnzzl approvati con Dcterminzizionc del Commissario n. l40 del 04/O9/ZOI9;
fzllcttriarc, nucivainciitc. la valutazione c ponderazione dei rischi spcciﬁci di corruzione relativi a
ciascun processo.
lnclivicluarc ic relative Misure di Prex-'cnz.innc generali c speciiiclic dìrcttc a c0n{'rasta:'c il rischio
corruttivo.

Pertanto, sulla base dei dati inviati dai diversi Settori è sfata revisionata la mappatura di tutti i processi
dcH'[ìnte che verrà inserita nel nuovo P'1"PC'l` 2020/2022.
Il Titolare P.().
Controlli, Anticorruzìonep 'l`rasparenza
Dott. Mauro; ntoišf [lla ml
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