LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI
AGRIGENTO
(L.R. 15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AREA DI P. O. FORMAZIONE

Proposta n. 1498/2017
Determ. n. 1421 del 03/08/2017
OGGETTO: PIANO ANNUALE FORMATIVO (PAF) 2017 – FORMAZIONE
OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA APPROVAZIONE PIANO DI DETTAGLIO.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTO il Piano Annuale Formativo (PAF) per l'anno 2017, approvato con
determinazione del Direttore Generale n. 840 dell'8 maggio 2017, il quale
prevede, tra gli altri, i seguenti percorsi formativi sulle normative vigenti in
materia di Prevenzione della corruzione, Trasparenza e Appalti:
a) Misure di contrasto alla corruzione nella Pubblica Amministrazione, attuazione
legge n. 190/2012 e ruolo dell'ANAC, etica e legalità nella PA;
b) Piani anticorruzione, il sistema di controlli interni nelle PA quale strumento di
attuazione della normativa anticorruzione, le responsabilità amministrativa,
disciplinare e contabile, il ruolo della Corte dei Conti;
c) Pubblicità e trasparenza, accesso civico e generalizzato (FOIA), obblighi di
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pubblicazioni nella PA ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs.
97/2016;
d) Il nuovo codice degli appalti Decreto Legislativo n 50/2016 ed il decreto
correttivo, con particolare approfondimenti al ruolo del R.U.P. negli appalti di
forniture di beni e servizi.
CONSIDERATO che la formazione in materia di prevenzione della corruzione e
attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza è obbligatoria ai sensi della
vigente legge n. 190/2012 (art 1 commi 8,10 e 44) e del Piano nazionale
Anticorruzione (PNA), come aggiornato con Determinazione ANAC n. 12 del 28
ottobre 2015;
VISTO l'art 10 del D Lgs n. 33/2013 e s.m.i. per il quale ogni amministrazione
presenta il Piano e la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a) e b), del decreto legislativo n. 150 del 2009 alle associazioni di
consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato,
nell'ambito di apposite giornate della trasparenza senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica;
CONSIDERATO che, conseguentemente, occorre procedere a delineare il piano
di dettaglio di tale attività formativa da svolgere nei mesi da settembre a
dicembre 2017, ivi incluso lo svolgimento delle giornate della trasparenza di cui
all'art 10 del D Lgs n 33/2013;
CHE, sulla base dell'approfondimento delle esigenze formative sopra delineate,
delle interlocuzioni istituzionali intercorse nonché delle attività di acquisizione
delle necessarie professionalità nel frattempo intraprese dagli uffici competenti,
si può pianificare l'attività formativa in questione come di seguito indicato:
Tematica

Data

Docente

Ore

D. Lgs 33/2013 D 25-26 settembre
Lgs
97/2016 2017)
Trasparenza

Prof.
Francesco
Astone 14
Ordinario
di
Diritto
Amministrativo Università di
Messina

Reati contro la PA Da
definire
Misure
di (dicembre 2017)
prevenzione
ed
Etica
Presentazione
PTPCT 2017/2019
1° giornata della
trasparenza

In
collaborazione
con
la 8
Procura della Repubblica di
Agrigento giusto accordo del 4
luglio 2017 e/o Dirigenti o PO
interni all'Ente

Normativa
23 novembre 2017 Dott
Giuseppe
Appalti di cui al
Magistrato TAR
D Lgs 50/2016 e
correttivo D Lgs
56/2017
Controlli

interni Da

definire Magistrato

Corte

La

dei

Greca 10

Conti 14
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ed esterni nella (dicembre 2017)
PA;
Ruolo
e
funzioni
della
della Corte dei
Conti ai sensi del
D Lgs 174/2016

Sicilia - Sezione controllo e/o
Dirigenti o PO interni all'Ente

Reati contro la PA Da
definire
Misure
di (dicembre 2017)
prevenzione
ed
Etica
Presentazione
PTPCT 2017/2019
1° Giornata della
trasparenza

In
collaborazione
con
la 8
Procura della Repubblica di
Agrigento giusto accordo del 4
luglio 2017 e/o
Dirigenti o PO interni all'Ente

Si precisa che il numero di ore e le date di svolgimento sono indicative e
soggette a modifiche per esigenze organizzative
VISTO l’art. 125 del D. LGS 163/2006;
VISTO l’art. 51 della Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così
come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il T.U. E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l’O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
PROPONE
Per i motivi sopra esposti
1) APPROVARE il piano di dettaglio dell'attività formativa obbligatoria in
materia di anticorruzione e trasparenza di cui al PAF 2017, ivi inclusa la
realizzazione delle giornate della trasparenza di cui all'art 10 del D. Lgs.
33/2013 e s.m.i., approvato con determinazione del direttore generale n.
840 dell'8 maggio 2017, come di seguito indicato:

Tematica

Data

D. Lgs 33/2013 D 25-26 settembre
Lgs
97/2016 2017)
Trasparenza

Docente

Ore

Prof. Francesco Astone Ordinario 14
di
Diritto
Amministrativo
Università di Messina
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Reati contro la PA Da
definire In collaborazione con la Procura 8
Misure
di (dicembre 2017)
della Repubblica di Agrigento
prevenzione
ed
giusto accordo del 4 luglio 2017
Etica
e/o Dirigenti o PO interni
Presentazione
all'Ente
PTPCT 2017/2019
1° giornata della
trasparenza
Normativa
23
Appalti di cui al
2017
D Lgs 50/2016 e
correttivo D Lgs
56/2017

novembre Dott.
Giuseppe
Magistrato TAR

La

Greca 10

Controlli
interni Da
definire Magistrato Corte dei Conti 14
ed esterni nella (dicembre 2017)
Sicilia - Sezione controllo e/o
PA;
Ruolo
e
Dirigenti o PO interni all'Ente
funzioni
della
della Corte dei
Conti ai sensi del
D Lgs 174/2016
Reati contro la PA Da
definire In collaborazione con la Procura 8
Misure
di (dicembre 2017)
della Repubblica di Agrigento
prevenzione
ed
giusto accordo del 4 luglio 2017
Etica
e/o Dirigenti o PO interni
Presentazione
all'Ente
PTPCT 2017/2019
1° Giornata della
trasparenza

2) DISPORRE che il competente Servizio Formazione del Personale provveda
all'adozione degli atti gestionali necessari alla realizzazione dell'attività di
cui al precedente punto 1).
3) DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Formazione del Personale di
attivare i percorsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza e
salute sul lavoro.
4) DARE ATTO che le giornate della trasparenza di cui all'art 10 del D. Lgs. n.
33/2013 dovranno essere effettuate senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
5)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Antonietta Testone
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IL DIRETTORE/SEGRETARIO GENERALE
Per i motivi sopra esposti
VISTA la superiore proposta
VISTO l'art. 51 della legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni,
così come
recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. N. 267 del 18/08/2000;
VISTA la L.R. 26/93;
VISTO l'O.R.EE.LL.;
RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;
ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;
ATTESO che l'atto in esame risulta conforme agli atti di programmazione
generale e di indirizzo strategico dell'Ente
DETERMINA
Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Antonietta Testone con la narrativa, motivazione e dispositivo di
cui alla stessa.

AGRIGENTO, lì 03/08/2017

Sottoscritta dal Dirigente
(VELLA GIUSEPPE)
con firma digitale
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La
riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia
integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.
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