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OGGETTO: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione - Disposizioni.

A tutti i dirigenti del Dipartimento
LORO SEDI

Con Decreto presidenziale n. 510 del 28 gennaio 2014 è stato approvato il "Piano triennale

per la prevenzione della corruzione" (P.T.P.C.), per il periodo 2013 -2016, in attuazione a quanto

disposto dall'art. 1 comma 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione", già

pubblicato sul sito della Regione Siciliana, e scaricabile al seguente link:

http://pti.regione. sicilia. itlportal/page/portal/PIR _PORTALE/PIR _Ammtrasparente/P IR_Altri

contenuti/PIR_Corruzione/PIR_Pianoprevenzionecorruzione/P.T.P%20C.%20Regione%20Sicilia

na%20%2 Oadottato%2 Odal%2OPresidente. pdf

Si tratta di un documento di programmazione che deriva dal Piano Nazionale Anticorruzione

(P.N.A.), con carattere dinamico, soggetto ad aggiornamenti annuali, anche in relazione alle nuove

proposte formulate delle Strutture Dipartimentali, destinato a tutto il personale dipendente

dell' Amministrazione.

Unitamente al "Piano triennale per la prevenzione della corruzione", è stato adottato il

"Piano triennale per la trasparenza e l'integrità" (P.T.T.O che ne costituisce un'apposita sezione.

In fase di prima applicazione del P.T.P.C., data anche la limitata disponibilità di tempo entro

cui era necessario riscontrare quanto richiesto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e del

Personale, questo Dipartimento ha individuato alcune misure di prevenzione da adottare, relative

alle classi dei procedimenti di propria competenza, per ciascuna Area di rischio individuata (A, B,

C, D), ritenute oggettivamente prioritarie in questa fase di prima applicazione del Piano, già

trasmesse a tutte le Strutture intermedie del Dipartimento con nota prot. 788 del 28/01/2014, che

ad ogni buon fine si allegano alla presente.

-- --- ------------------------------------- ------ ----



Tutte le misure individuate nelle suddette Aree di rischio dovranno essere adottate

obbligatoriamente con tempestività. I dirigenti responsabili delle Strutture del Dipartimento sono

tenuti a favorire la diffusione a tutto il personale, dei contenuti del PTPe e delle Aree di rischio di

cui sopra, evidenziando i compiti dei dipendenti (vedi pago 34), a rispettare e far rispettare

l'applicazione delle misure di prevenzione, nonché a porre in essere tutti i compiti previsti nel

PTPe (vedi pago 32-33).

L'applicazione del Piano prevede una sene di adempi menti tra CUI anche una fase di

controllo, monitoraggio e la produzione di appositi report periodici.

Parallelamente all'applicazione del PTPe è necessario avviare un percorso finalizzato

all' individuazione di ulteriori Aree di rischio, oltre quelle obbligatorie indicate nel P.N .A., che

prevede la partecipazione di tutti i dirigenti.

Al riguardo, appare opportuno fornire alcune indicazioni operative che ciascuna struttura

intermedia dovrà porre in essere, finalizzate alla "Gestione del rischio" per le materie di

competenza.

Le attività da svolgere dovranno essere articolate nelle seguenti fasi di lavoro:

- Analisi del contesto (dimensione culturale, oggettiva e organizzati va)

- Mappatura dei procedimenti amministrativi

- ldentificazioni del rischio

- Analisi del rischio

- Ponderazione del rischio

- Trattamento del rischio

Assume particolare rilevanza la fase di mappatura dei processi amministrativi, nel cui ambito

è necessario dettagliare il singolo procedimento per meglio individuare il punto critico che può

generare l'evento e/o il rischio di corruzione.

Tale attività dovrà essere completata entro il mese di marzo c.a.

Successivamente seguirà una fase di ricognizione dei risultati e quindi delle proposte di

possibili eventi e/o rischio di corruzione (a prescindere dell' entità) che potrebbero determinarsi,

nell'ambito dei singoli processi/procedimenti afferenti alle rispettive Aree (obbligatorie e non),

indicando le relative misure di prevenzione. Tale fase dovrà concludersi entro il mese di aprile c.a.

Appare opportuno rimarcare che nella fase di mappatura e identificazione del rischio si

dovranno prendere in considerazione tutti gli eventi e/o rischi prevedibili, anche quelli a basso

impatto economico o di immagine per l'Amministrazione.

Particolare rilevanza riveste il flusso informativo delle segnalazioni da parte dei dirigenti, i

quali devono comunicare tempestivamente al sottoscritto le informazioni concernenti:
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a) i provvedimenti e/o notizie pervenute da organi di polizia giudiziaria dalle quali si evinca

lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati o illeciti ai danni di dipendenti

dell' Amministrazione regionale;

b) i rapporti da parte dei dipendenti dai quali emergano elementi, fatti, atti, eventi od

omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme in vigore.

Inoltre, è necessario individuare e comunicare i nominativi del personale che opera nelle

attuali Aree di rischio, da inserire con priorità in appositi programmi formati vi.

Questo modello circolare di raccordo permette l'acquisizione di dati e informazioni dalla

periferia verso il centro e viceversa garantendo, altresì, la veicolazione dei contenuti, delle

informazioni e delle misure di prevenzione presenti nel P.T.P.C., nonché formulare specifiche

proposte di misure volte a prevenire e contrastare il rischio corruzione.

Appare evidente che il quadro sopra delineato, ovviamente, necessita una fase di raccordo e

verifica congiunta con tutti i dirigenti delle Strutture intermedie e in modo particolare con quelli

preposti alle Aree di rischio, al fine di validare costantemente l'efficacia dell' intero processo

intervenendo, ove necessario, con opportune misure correttive.

Per quanto sopra esposto, lo scrivente intende istituire un Tavolo di lavoro permanente,

costituito da tutti i dirigenti delle Strutture intermedie, che dovrà riunirsi periodicamente al fine di

garantire quanto previsto nel PTPC e di supportare lo scrivente, n.q di Referente, per gli

adempimenti di competenza.

E' evidente che per raggiungere le finalità de PTPC, nonché per la riuscita del percorso

organizzativo definito, è necessaria la partecipazione e l'impegno di tutto il personale del

Dipartimento che, anche in questa circostanza, rappresenta il principale fattore di successo.

Si confida nella massima collaborazione e nella diffusione della presente a tutto il perso le.
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AREA "p;'

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliano

PRESIDENZA/ASSESSORATO: RISORSEAGRICOLE EALIMENTARI

DIPARTIMENTO/UFFICIO: AZIENDA REGIONALE FORESTEDEMANIALI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE Del PROCEDIMENTO VALUTAZIONE COMPLESSIVA Del
IDENTIFICAZIONE Del RISCHIO DI CORRUZIONE RISCHIO

Misure di prevenzione da adottare in prima
Termine stimato di

AREA DI RISCHIO SOnOAREA CLASSI DI PROCEDIMENTI (Indivlduazlone e descrizione dei rischi per ogni classe di (Indicare valore numerico che
applicazione.

adozione della

UNITA' DIRIGENTE RECAPITO TelEFONICO - procedimento) corrisponde al livello di rischio come misura

ORGANIZZATIVA RESPONSABILE INDIRIZZO E-MAIL da allegato n. S del P.N.A.)·

A l.)
Area A) Reclutamento

Processi finalizzati
all'Acquisizlone e A2.)
Progressione del Progressioni di can lera

Personale

A3.) Tel 091 7077401
Conferimento di incarichi Avviso pubblico U.O. Staff 1 Maria Giacona direzione.aziendaforeste@r False dichiarazioni 3,7 Controllo a campione delle dichiarazioni rese Immediato

di collaborazione egione.slcilla.lt

·N.B. (DI seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati In ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
Il Valore dell"lmpatto" va determinato, calcolando la media aritmetica del valori individuati In ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell"lmpatto"
Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 25



AREA "8"
REPUBBLICAITALIANA

~
Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: RISORSEAGRICOLE EALIMENTARI

DIPARTIMENTO/UFFICIO: AZIENDA REGIONALE FORESTEDEMANIALI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
UNITA' ORGANIUATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IDENTIFICAZIONE DEl RISCHIO DI DEL RISCHIO

CORRUZIONE (Indicare valore numerico che Misure di prevenzione da adottare in
Termine stimato

AREADI RISCHIO SOTTOAREA CLASSI DI PROCEDIMENTI di adozione
DIRIGENTE RECAPITO TELEFONICO (lndividuazione e descrizione del rischi corrisponde al livello di rischio prima applicazione.

della misuraUNITA' ORGANIUATIVA
RESPONSABILE INDIRIZZO E-MAIL per ogni classe di procedimento) come da allegato n. 5 del

P,N,A,)'

B r.)
Acquizione beni, servizi e lavori per U.O. n. 2 -Area 1-

091-7070974
Definizione dei requisiti di accesso alle Verifica dei requisiti di accesso alle

il funzionamento delle strutture. Gestione acquisti, gare, in maniera tale da favorire alcune gare, formulate dal responsabile del
Definizione deWoggetto Antonino Emmola antonino.emmola@regi 4,66 Immediato

dell'affidamento
Gestione automezzi e contratti consegnatario ed

one.sicilia.it
imprese/Mancata rotazione imprese, in procedimento/Verifica del rispetto

assicurativi. accertamenti caso di procedura negoziata del principio della rotazione imprese

B l,)
Acquizione beni, servizi e lavori per

UPA di: AG,Cl. cr. EN,
Di Miceli, Bonanno, Foti,

Definizione dei requisiti di accesso alle Verifica dei requisiti di accesso alle

Definizione dell'oggetto
la realizzazione dei progetti nelle

ME, PA, RG, SR,TP e
Caruso, Aveni, Saporito,

vedi tab. Area C gare, in maniera tale da favorire alcune 4,66 gare, formulate dal responsabile del Immediato
aree demaniali, di cui alla L.R. 16/96 De Marco, Frittitta,

dell'affidamento
es.m.i

R.N.O. Zingaro
Oddo, Restuccia

imprese procedimento

B 2,) U,O, 2 - Area I e UPA di:
Emmola, Di Miceli,

lndividuaztcne dello Bando di gara o procedura ristretta AG,Cl. cr, EN, ME, PA,
Bonanno, Foti, Caruso,

Frazionamento artificioso degli importi Verifica del rispetto del principio di
Aveni, Saporito, De C.S. 4,66 Immediato

strumento/istituto per (DA n, 433 del 06 giugno 2006) RG, SR,TP e R,N,O,
Marco, Frittitta, Oddo,

degli acquisiti non frazionamento degli acquisti
l'affidamento Zingaro

Restuccia

B 3,) Bando/Imprese iscritte all'albo
c.s. c.s. c.s. False dichiarazioni 4,66 Controllo 100% delle dichiarazioni Immediato

Requisiti di quahbcenone fonitori

B 4,) Corrispondenza con i requisiti
c.s. c.s. c.s. False dichiarazioni 4,66 Controllo 100% delle dichiarazioni Immediato

Requisiti di aggfudtcenone previsti dal bando

B S,) Attività della Commissione di
Applicazione distorta del criterio Definire in modo oggettivo e

c.s. c.s. c.s. economicamente vantaggioso, finalizzato 4,66 preventivo i parametri di valutazione Immediato
Valutazione delle offerte aggiudicazione

a favore un'impresa dell'offerta
Area 81 B 6,)

Attività della Commissione di Inosservanza dei criteri di definizione diProcessi finalinati Verifica dell'eventuale c.s. c.s. c.s. 4,66 Controllo delle offerte anomale Immediato
all'Affidamento di lavori, aggiudicazione offerta anomala

anomalia delle offerte
Servlli e Forniture

B 7,) Procedimento regolamentato con Mancato ricorso agli Elenchi di fornitori e
Verifica che le imprese invitate sono

c.s. C.s. C.s. 4,66 iscritte in elenco fonritori/veriflca del Immediato
Procedure negoziate D,A, n, 433 del 06 giugno 2006 non rispetto del principio della rotazione

principio della rotazionedelle imprese

B 8,) Procedimento regolmamentato con
c.s. c.s. c.s.

Assenza di negoziazione e mancata
4,66

Verifica negoziazione effettuata e
Immediato

Affidamenti diretti D,A, n, 433 del 06 giugno 2006 valutazione della congruità del prezzo valutazione sulla congruità del prezzo

B 9,) Bando di gara o procedura ristretta
Revoca del bando in modo improprio 4,66

Verifica dei motivi che inducono la
Immediato

Revoca del bando (DA n, 433 del 06 giugno 2006)
C.s. c.s. c.s.

revoca del bando/procedura ristretta

BIO,) Termimi fissati in modo artificiosamente
RedaZione del Capitolato del Bando c.s. c.s. c.s. anomalo, al fine di determinare la 4,66 Verifica oggettiva dei termini fissati Immediato

cronoprogramma mancata partecipazlone al Bando

B lI,)
Bando di gara o procedura ristretta

Approvazioni varianti in modo improprio Verifica dei motivi oggettivi che
Varianti in corso di esecuzione

(D,A, n, 433 del 06 giugno 2006)
c.s. c.s. c.s. e inopportuno e comunque forzando le 4,66 inducono l'approvazione della Immediato

del contratto norme di settore variante



AREA "8!'

B 12.) Bando di gara o procedura ristretta
c.s. c.s. e.s.

Mancata verifica dei requisiti della società
4,66

Verifica dei requisiti dell'impresa
Immediato

Subappalto (D.A. n. 433 del 06 giugno 2006) subappaltatrice in fase di affidamento subappaltatrice

B 13.)

Utilizzo di rimedi di risoluzione
delle controversie alternativi a Non adeguata e corretta applicazione

Richiesta appositi pareri
quelli giurisdizionali durante la

c.s. c.s. c.s.
delle eventuali riserve

4.66 Immediato

fase di esecuzione del
contratto

·N.B. (Oi seguito si riportano le istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seguire nelle operazioni di valutazione del rischio:
Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";
Il Valore dell"lmpatto" va determinato, calcolando la media aritmetica del valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione dell"lmpatto"
Il Livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 2S



REPUBBLICA ITALIANA

~

PRESIDENZA/ASSESSORATO: RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

Regione Siciliana

DIPARTIMENTO/UFFICIO: AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

AREA DI RISCHIO SoITOAREA

UNITA' QRGANIZZATIVA RESPONSABilE Del PROCEDIMENTO

INOIVIOUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

CLASSI 01 PROCEDIMENTI

RECAPITO TELEFONICO -
INolRIUO E-MAIL

IDENTIFICAZIONE DEl RISCHIO Di

CORRUZIONE

(Individuazione e descrizione dei

rischi per ogni classe di
procedimento)

VALUTAZIONE COMPLESSIVA
DEL RISCHIO

(Indicare valore numerico che
corrisponde al livello di

rischio come da allegato n. 5

del P.N.A.)·

Misure di prevenzione da

adottare in prima applicazione.

Termine stimato
di adozione della

misura

AREA "C"

Area C)

Processi finalillati all'adozione
di Provvedimenti amellativt C1·1

Autorizzazioni

C 2.)

Concessioni

UNITA' ORGANIZZATIVAI DIRIGENTE RESPONSABILE

Autorizzazioni interventi sui

Demani
Dorotea Di Trapani

091-7077437
dditrapani@regione.sidlia.it

Servizio 1e UPA

Rilascio nulla-osta Gaetano Gallo
091-7077441
gaetano.gallo@regione.sidlia.it

Servizio 3

Concessioni fabbricati demaniali c.s. C.S

0917077478
vcipolla@regione.sicilia.it
3357603746,
gdimiceli@regione.sicilia.it
3288604927
mbonanno@regione.sicilia.it
3204335345 e.foti@regione.sicilia.it
3288604939

C Il O' M' r B Incaruso@regione.sicilia.it
IpO a, I ree I, onanno, 3204335762

Foti, Caruso, Aveni, g.aveni@regione.sicilia.it
Saporito, De Marco, 3288604957

Frittitta, Oddo, Restuccia
I.saporito@regione.sicilia.it
3204335412
ademarco@regione.sicilia.it
3387619577
carmelofrittitta@regione.sicilia.it
3288604987
moddo@regione.sicilia.it
3804699421
vrestuccia@regione.sicilia.it

Servizfo 4 e UPA di:
Concessioni per pascolo e vendita IAG,CL. cr, EN, ME, PA,

prodotti demaniaH RG, SR, TP e R.N.O.
Zingaro

False dichiarazioni sulla finalità
dell'intervento

Richiesta formulata in modo
equivoco e/o incompleta

Affidamento fabbricato, senza avviso
pubblico

Richiesta esigua della quantità del
bene, ed utilizzo di quantità superiori

1,5

4,3

3,5

3,5

Verifica della richiesta relativa
alla necessità e finalità

dell'intervento
Controllo sul 100% delle

dichiarazioni e/o dati, con
sopralluogo cve necessario

Applicazione di un regolamento.
Affidamento previo avviso

oubbtico.

Accertamento della quantità con
unità di misura definita.

Immediato

Immediato

Immediato

Immediato



REPUBBLICA ITALIANA

~

Regione Siciliana

PRESIDENZA/ASSESSORATO: RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

DIPARTIMENTO/UFFICIO: AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI

INDIVIDUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE PER LE AREE DI RISCHIO COMUNI E OBBLIGATORIE

AREA "D"

UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

3,4

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL

RISCHIO

(Indicare valore numerico che

corrisponde al livello di rischio come da

etlegeto n. S del P.N.A.)·

IDENTIFICAZIONE Del RISCHIO DI

CORRUZIONE

(Individuazione e descrizione del rischi per

ogni classe di procedimento)

Misure di prevenzione da

adottare In prima applicazione.
AREA 01 RISCHIO sonOAREA CLASSI 01 PROCEDIMENTI

UNITA' ORGANIZZATIVA DIRIGENTE RESPONSABILE
RECAPITO TElEFONICO -

INDIRIZZO E-MAIL

Programmazione e gestione fondi PSR aiuti

ai privati.
4,3

Controlto del 100% dichiarazioni
Immediato

Area O)

Processi finalizzati

all'adozione di

Provvedimenti

ampliativi della sfera

giuridica dei destinatari

con

effetto economico

diretto ed immediato

per il destinatario

091-7077418

mpedala@regione.sicilia.it

Termine stimato di

adozione della

misura

01·1

(concessione ed erogealcne di

sovvenzioni, contributi. sussidi. I I I I I I I I I
ausi!! finanziari.nonché

attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere

a persone ed enti pubbllct e

privati);

Servizio 6" Marinella Pedalà False dichiarazioni

Programma triennale opere pubbliche, ai

sensi art. 6 t.a. 12/2011

091-7077443

angelo.dilorenzo@regione.sicilia.it
Servizio 9" e UPA Angelo Di Lorenzo Proposte di interventi non prioritari Elenco priorità degli Interventi

·N.B. (Di seluito si riportano le Istruzioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica sulle modalità da seiulre nelle operazioni di valutazione del rischio:

Il Valore della "Probabilità" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe della colonna "Indici di valutazione della probabilità";

Il Valore dell"'mpatto" va determinato, calcolando la media aritmetica dei valori individuati in ciascuna delle righe dellil colonna "tndid di valutazione deU"lmpano"

Il livello di rischio che è determinato dal prodotto delle due medie potrà essere nel suo valore massimo = 2S

Immediato


