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La sottoscritta dott.ssa Patrizia Giambarveri, quale Responsabile anticorruzione dell’IACP di Catania
-Premesso che con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e nei provvedimenti attuativi, tra cui i DLgs n. 33/2013 e
39/2013, il DPR n. 62/2013 e Dlgs 97/2016;
Che con Delibera n°1/2019 è stata nominata, Responsabile per la Repressione della Corruzione e
responsabile per la Trasparenza ed Integrità in sostituzione del Direttore Generale;
Che con delibera n° 7/2018 è stato adottato il nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e
programma triennale della trasparenza e dell’integrità aggiornando il piano triennale precedente;
Che il precedente Piano Triennale è stato aggiornato anche nel rispetto della normativa introdotta dal
Decreto legislativo n. 50, del 18 aprile 2016, e a seguito delle ulteriori modifiche ed integrazioni delle
deliberazioni dell’ANAC 831/2016 e 1208/2017;
Che l’attuale Piano adottato dall’Istituto deve essere ulteriormente aggiornato sulla base dell’esperienza
maturata nell’ultimo anno in merito ai seguenti argomenti:
procedure di aggiornamento e revisione dei canoni di affitto degli assegnatari;
introduzione delle gare telematiche che hanno sostituito le gare tradizionali;
procedure di affidamento di forniture di beni e servizi;
Inoltre si ritiene opportuno adeguare il piano anche alla luce di quanto indicato nella nuova Deliberazione
dell’ANAC n° 840 del 2/10/2018 e del PNA 2018/2020;
Che a seguito dell’aggiornamento del piano si ritiene opportuno implementare il Piano triennale per la
prevenzione e anticorruzione già adottato dall’ente aggiungendo alla mappatura alcune previsioni di azioni
positive di prevenzione, quali la rotazione del personale in caso di comunicazioni di procedimenti penali o
amministrativo – contabili iscritti a carico del dipendente;
Che le predette modifiche verranno evidenziate nella mappatura dei processi pubblicata e aggiornata con
una profonda revisione e ampliamento del piano strategico – All. C, che rappresenta le misure e gli ulteriori
ampliamenti della mappatura dei processi secondo le novità legislative e amministrative ANAC e
dall’esperienza maturata nell’Ente;
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Che, per una migliore intelligenza dei processi amministrativi, della mappatura e dei rischi di corruzione
connessi, il piano Triennale è stato mantenuto secondo quanto ideato per la precedente mappatura, e cioè
lasciando separata la parte regolamentare, integrato con le tabelle A e B, dalla parte tabellare: quest’ultima
costituita dagli allegati C e D e cioè rispettivamente, un piano triennale degli interventi strategici in materia
di anticorruzione e trasparenza e la mappatura dei processi, valutazione di rischio e la pianificazione
triennale delle azioni di repressione, prevenzione, monitoraggio e misure per la trasparenza;
Che gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione restano comunque quelli precedentemente
indicati, quali:
1) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
2) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
3) creare un contesto sfavorevole alla corruzione anche con misura preventive
Che, sono stati rispettati per il raggiungimento degli obiettivi, sia in attuazione del dettato normativo e che
si è tentati di avviare e sviluppare ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento.
-Visto ed esaminato il piano aggiornato per la prevenzione della corruzione predisposto approvato
nell’anno 2015 e 2016, che con la presente si considerano integrati.
Che si ritiene recepire il regolamento per l’esercizio della funzione consultiva dell’ANAC, di cui alla Delibera
21/11/2018;
che resta ferma la volontà di modificare il codice di comportamento dei pubblici dipendenti dell’ente per
adeguarlo alle disposizioni anticorruttive e agli atti dell’ANAC;
-Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 comma 1del d.lsg. 267/2000, non è necessario il parere contabile in
quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio
dell'Ente;
che per l’adozione di tali atti è competente l’organo politico dell’ente;
PROPONE
Richiamate le argomentazioni espresse nella parte motiva della presente proposta, che qui si intendono
integralmente riportate e trascritte:
- Di adottare il “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, per la trasparenza ed integrità”
allegato alla presente proposta di Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, compresi gli
allegati A e B;
di adottare, altresì, gli ulteriori allegati C, avente ad oggetto il “Piano riassuntivo degli interventi e misure
anticorruzione strategici per annualità 2019/2021, e l’allegato D, avente ad oggetto la “Mappatura dei
processi, valutazione del rischio e piano triennale interventi anticorruttivi” ;

Istituto Autonomo Case Popolari - Via Dottor Consoli, 80 – 95124 Catania P.IVA: 00134840875 Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel.: 095 7302228 –
Fax 095 321190 - www.iacpcatania.it

di recepire il regolamento per l’esercizio della funzione consultiva dell’ANAC, di cui alla Delibera
21/11/2018;

Il RPD
Dott.ssa Patrizia Giambarveri

SI ALLEGANO I SEGUENTI DOCUMENTI:
1)_Piano triennale per la prevenzione della corruzione con gli allegati A e B
Allegato C
Allegato D
regolamento per l’esercizio della funzione consultiva dell’ANAC
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