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L’art. 1, comma 34, della legge 190/2012 prevede espressamente che “le disposizioni contenute nei commi dal 
15 al 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, 
n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni 
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico 
interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”. 

Il Responsabile, con nota prot. n. 37145 del 17 marzo 2015, ha diramato una scheda di report  che, 
opportunamente aggiornata in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA 2016 e riprodotte nel PTPCT 
2017-2019, si allega alla presente affinchè le SS.LL. provvedano a compilarla per i profili di competenza, avendo a 
riferimento il periodo compreso tra l'1 novembre 2016 e il 31 ottobre 2017, ed a trasmetterla all'indirizzo e-mail 
respanticorruzione.trasparenza@regione.sicilia.it  con le seguenti modalità: 

 - foglio elettronico .ods, compilato; 
 - file contenente scansione del predetto foglio, datato e sottoscritto dalle SS.LL. 

Inoltre le SS.LL. avranno cura di attestare, mediante apposita relazione, la sostenibilità e l'efficacia della misura 
anticorruzione in argomento. 

Le risultanze delle schede di report, unitamente alle informazioni contenute nella richiesta attestazione, 
consentiranno la elaborazione della relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta che il Responsabile è tenuto 
a trasmettere all'ANAC e, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012, all'Organismo Indipendente di 
Valutazione e al Presidente della Regione. 

Pertanto, esse saranno utili allo scopo solo se trasmesse entro e non oltre il 10 novembre 2017. 
Ne consegue che il mancato inoltro della documentazione richiesta, la incompletezza delle 

informazioni contenute nella scheda di report , al pari della difformità rispetto al termine e alle 
modalità indicate, comporterà la segnalazione dell'inadempimento al Presidente della Regione e 
all'OIV1. 

La presente direttiva si trasmette: 
- al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti, ai fini della pubblicazione nella pagina web di 

questo Dipartimento sezione |Circolari e documenti|Legge 190/2012|PTPCT Aggiornamento 2017-2019|; 
- al webmaster, ai fini della pubblicazione nella sezione |Amministrazione Trasparente|Altri 

contenuti|Prevenzione della Corruzione|Atti e direttive del Responsabile per la prevenzione della Corruzione e 
per la Trasparenza. 

Il responsabile del procedimento di pubblicazione e il webmaster, avranno cura di fornire allo scrivente pronta 
assicurazione dell'avvenuta pubblicazione. 
 

                                                 
1 cfr. PTPCT 2017-2019 § 3.5 
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