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I compiti dt ft;lti:5lazrone e gestione operativa sono affi.dati al Segretario Contabile,

individnato quad Responsabile della îrasparenza ed ora, ai sensi dcl d.lgs- 97n0l6, quale

Responsabile della prevenzione delta comrzione e della rrasparenza qlCT)" con compito di

"oouo11rr" 
il procdimeato di elaborazione e di aggiornamento del piano tiennale'

Nell,ambito dell'Ufficio di Segreteria, ed in stretto collegamento con ill'Organo

di Anminisgazione, si esptime la responsabllità dell'individruzione dei contenuti del Piano.

In questo acrbito si valgtanó i fivelli di coinvolgimento degli stakeholder, sia.interni che esterni: si

attiva il monitoraggio nri contsnuti delle sigenze dal rapporto con i portaùori d'interesse;

si attiva u* 
"i*oturione 

dell"informazione coinvolgente anche gli organi d'indirizzo politico

amministrativo.
Gli Uffici coinvolti sono sostanzialmente quelli citati nel Piano triennale per la

prevenzione della comtzione, in primo luogo il Segretario Contabile, cbe wolge le fimzioni di

itPct, e pot i vari Uffici e Servizi in base alle loro co6petenze specifiche'

2. SOGGETTI CO$ryOLTI
I soggetti che concorrono alla prevenzione della comrzione all'intemo della La Casa della Fanciulla -

Casa di Riposo di Chiusa Sclafani sono:

Rnslo Re p o us ab ilitàrlpo sisio ns
di Inv$ro ia Istitutc

Comp*tenu* snll* prsv*nsisac dells
*oruzione

úrgano di indlta?;zo e

cantrollo
Ccasiglio di
Amninistraeisne

r Nomina il responsabile Per la
Prevenzisnc della csm:zione e della
Trasparnrrza {RPCT}r Adatta il Piana Triennale della
preveuzioÍe della comrzione e della
?rasparenza e valuta le rcIaa.oni di
manit*raggio sull'sffilazisne
comunicate dsf RPCT

r Fropne alla Direzione indirizzi
speiifici per la diffirsione di azisni
e politiche anticornrzione

Responsabile dslla
Prevenzione della
Comrzione e della
Traspatenrs, (FTPCT)

Segretario Contabile Fropne al C,d.A gli atti e i
dasumenti per l'adczisne del
Piano rietrnale della preveneione
della carruzisne e della
Trasparenza e $e garantisse il
monitsr*ggic e l'attuazione
Elabra la relsuione annr:ale
sull'attivita svolta * ns assicum la
ptrbblicaaiane
Cura la predispsieione, la
diffilsiarre e I'osseryawa del codice
di camprtame*tc dei diPndenti
Itr $elità di RPCT Pr*muove
I'applicazione del relativa piana



3.L5.- M di gestioa* à*tpgamcati

3"? -Attiorità f,$n ri**hio nor *l*rsto di f,orruziaac
ATTíTTT.à,N U}?TCII$ERYIZI C O.IIìTYOLTI

3.?,1 - Prscedsrs di a**€sso a s€ryizi a r*gime
residsnziale; Segr*t*ria, Contabils

Serrrizio Tecai*o

Economato

A*sistente $ociale
3"2,2 - Pro*cdî:re di accssss a ssrvlzi a r*gime
semiresideazizrl*;

t'accesso a servizi a regime residenziale o semiresidenziale, per anziani può awenire o
per libera scelta con onere acarico dei siagoli utenti o i loro familiad, o tramite convenzione con
EE.LL. ed ASP.

L'accesso di soggetti non autosufficienti, viene gestito mediante prccedure nomate
dalla Regione Sicfiana e gestite dalla Azienda Sanitaria Prcvinciale comp€tent€.

All'uopo vengono stilate apposite graduatorie per la gestione dei ricoveri. Secondo
statuto la priorità è riconosciuta ai nativi o residenti nel territorio del Comrme di Chiusa Sclafani,
in subordine a tuui gli alti richiedenti. *

Il responsabile di ciascun Ufficio/Servizio che gestisce attività a rischio elevato di
comrzione (punto 3.1) e le attivita con rischio non elevato di comrzione (prmto 3.2) fornisce su
richiesta del RPCT le informazioni sui processi decisionali, anche al fine di monitorare il rispetto
dei termini previsti per la conclusione dei procedimenti nonché eventuali legami di parentela o
affinità con i contraenti o con gli incressati dai procedimenti.

La rendicontazione periodica interessa" in particolare, le seguenti procedurc:
r Procedure di scelta del contraente per lavori, servizi e forniturc;
r Procedure di scelta del contraente per fitti, locazioni e alienazioai del patimonio

Immobiliare;
r Analisi eventuali scostameoti ta fitti dowti e efrettivameote incassati;
r Selczione di personale;
r Progressioni di carriera del personale dipendente;
r Analísi pagamenti;

4. SANZIONI E VINCOLO DI NON I}ISCRTMNTAZTONE

La violazione da prte dei dipendenti dell'Ente delle misrre di prevenzione previste
dal Piano tiennale di Prcvenzione della Comrzione e della Trasparenz4 costituisee illecito
disciplinare eome tale potrà esser€ sanzionato in aderenza alla procedura operativa relativa ai
proeedimenti disciplinari.

Qualunque violazione, sospefia o not4 delle leggi anti-comrzione o della normstiva
anti-comrzione deve essere immdiatamente segnalata dal Responsabile dell'Uffcio al RPCT o
direttamente dal dipendente al diretto superiore o al RPCT.



modo tale che, Fer ogru prowcdimcnto, ove possibib, compatibitnente con la dotazione
orgaaica dell'ufficio/servizio, siano coinvolti almenro duc soggati, I'istnrttorc ploponente ed
il fimafario del prowedinrento:

r Nella formazione dei prewedimenti, con particolare rigrrardo agli atti con cui si esercita
erripia díscrezionalità amministrativa e tecnica, in ossewanza all'art. 3 della L.z4lll99A,
notivare adeguata$ente, con precisione, chiarezza c completezza h$ti i prowedimenti di un
procedimento. L'onere di motivazione è tanto più esteso quanto più ampio è il margine
di discrczionalità-

r Nei casi previsti dall'art. 6 bis della legge 2y'-ll90, come aggirmto dal comma 41 dell'art.l
della L. 19012012, il responsabile del procedirnento e i titolari degli uffici competenti ad
adottare parsi, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il pronvedimento finale
devono astenersi in caso di conflitto di inreressi segnalando ogni situazione di conflino,
anche potcnziale.

r La segnalazione di conflitto deve essere scrina e lmrdínzz*a al RPCT, il quale, esaminatele
circostaaze, valuta se la situazione realizzi un conflitto di interesse idoneo a ledere
I'imparzialità dell'azione amministrativa Egli deve rispondere per iscritto al dipendente che
ha effettuato la segnalazione, sollwandolo dnll'incarico oppure motivando le ragioni che gli
consentono comunque I'espletamento dell'attivia e le eventuali condizioni o limiti di
azione, valutando le iniziative da assurnere. Nel caso in cui il conflitto di interessi
riguardi un collaboratore a gualsiasi titolo, questi ne darà comrmicazione al Segretario
Contabile. Gli evennrali casi e le soluzioni adottate donranno essere evidenziarc annualmente
in occasione della reportistica finale.

Nell'attività contnttude:
r Rispettare il divieto di frazionamento o di innalzamento artificioso dell'importo

contrattuale;
r Ricorrere agli acquisti a aezzo CONSIP, e/o del mercato elettronico della pubblica

amminisfazione, e/o degli altri mercati elettronici, nel rispetto di quanto previsto dalla
vigente normativa, ove possibile e consentito;
Assicurare il con&onto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alle gare,
anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati; i
Nelle procedure di gara anche negoziata, orrvero di slezione soncorsuale o comparativa,
individuare un soggetto tetzo, con flnzioni di segretario verbalizzante'testimone", diverso
da coloro che assumono le decisioni sulla procedura e se possibile, secondo ua
criterio di rotazione;
Vigilare sull'esecuzione dei contratti di appalto/affidaurento dei lavon, forniane e servizi,
ivi compresi i contratti d'opera professionale, con applicazione, se del caso, delle penali,
delle clausole risolutive e cotr la proposizione dell'azione per inadempimento e/o per
danno;
I componenti le commissioni di gara e di coacor$o devono rendere, all'atto
dell'accettazione della nomina, dichiarazione di non trovarsi in rappo*i di parentela e/o
di dipendenza da lavoto e/o professionali con i partecipaoti alla gara o al concorso, con gli
Amministratori, e/o con i Dirigenti/Responsabili di P.O o Responsabili di Area - Servizio
interessati alla gara o aI concorso e loro parenti od afffrni entro il sccondo grado;
I concorsi e le procedure selettive del personale si svolgono secondo le prescrizioni del
D.lgs l65n00l e ss.mm..ii. E del regolamento adottato dall'Ente. Ogni prowedimento

relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito i*ituzionale dell'Ente nella
sezione "Amministrazione trasparente".
Nel conferimento, a soggetti esterni, degli incarichi individuali di collaborazione
autonoma di natura occasionale o coordinata e continuativa, occore rendere da parte del
responsabile del procedimento apposita dichiarazione con la quale attesta la carenza di
professionaHta interne all'Amrninistrazione.



prevenzione adottati e alla successiva messa in atto di ulteriori $raregie di prevenzione. Essa è
attuata dagli stessi soggefi cbe partecipano al processo di gcstione del riscbio

Ai sensi dell'art 1, comma 14, della legge n. 190D012, il Responsabile della
prevenzione della comrzione enfo il termine stabilito dall'A.N.AC, redige rma relazione
srúl'anività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della comrzione e la trasmctte al
Consiglio di Amministrazione. La predetta relazionc dovra essene consultabile sul sito
"amministrazione trasparente" dell'Ente nell'apposita sezionE secondo le modalità e tenpistiche
stabilite annualmente dall'A.N,A.C.
, 

14. RESPONSABILITÀ
Ilsistemanormativo individuatoaiprecedentipamgrafi 1 e 2 delinea in raodo

puntuale le responsabilità di ciascua soggetto chiamato ad intervenire nel processo di
prevenzione alla comrzione.

15. TRASPARENZA E PROTEZIONE DEI I}ATI
Con riferimento alla recente entrata in vigore del d.lgs. 97/2016

*REVISIONE E SEMPLIFICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERTA DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PUBBLICITA" E TRASPARENZA
CORRETTTVO DELLA LEGGE 6 NOYEMBRE 2012, N. 190 E DEL DECRETO
LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, N. 33, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 7
AGOSTO 2015, N. 724, IN MATERIA DI RIORGA}TIZZAZIONE DELLE
AMMIMSTRAZIONI PUBBLICIIE" il presente Piano si inlegra anc,he delle tematicbe inerenti
alla trasparenza, n particolare all'individuazione dei responsabili della trasmissione e della
pubblicazione dei docr:menti" delle informazioni e dei dati ai seasi del d.lgs. 33n01'3.

16. MODALITÀ. DI COMTVOLGIMENTO DEGLT STAKEHOLI}E,R E I
RISTJLîATI I}I TALE COIITVOLGIME!{TO

Con riferimento alla materia della trasparenza e alle relative azioni di coinvolgimento,
sono stati identificati i segrrenti stakeholder: '

r Ospiti e loro Familiari
r EE.LL. con i quali si stipulano convenzioni;
r Organismi di Controllo sulle attività IPAB;
r Personale e rispettive OO.SS:;

GIi stakeholder saranno informati delle anivita messe in atto dall'IPAB per it tamite
delle pubblicazioni di atti e documenti e/o esiti di procedure, sulla sezíone "AmminisEazione
Trasparente" del sito istituzionale. Inoltr,e, ove richiesto da specífiche normative di settore, potranno
essere specifici inconti durante i quali si porrà attenzione ai rcmi specifici della
trasparcnzq sia in riferimento alle informazioni di interssse generale pubblicate sul sito
istituzionale che su cventuali altre inizíative.

te iniziative di comunicazione ve6o l'interno saranno ulteriormente potenziate, con lo
scopo di aggiornare costantemente i dipcndenti e gli utcnti zull'intera attivita del'Ente, potenziando
laddove necessario anche I'uso del social network e dellaposta elettonica

Verranno somministrati, nel triennio, appositi questionari per la rilevazione del loro
grado di soddisfazione (ospid femilisri" committenti e personale) i cui risultati saranno condivisi
con gli interess*i in appositi incoati.



D. Lgs.14.03.2013, n 33 "Riordino della disciplina dgurdante gli obblighi di
pubblicita,traspareoza e diffhrsione di informazioni da parte delle pubbliche
arnrniaistrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, ia attuazione di comni 35 e
36 dell'art. I della l. n. 190 del2012';

D. Lgs. 08.04.2013, n 39 *Disposizioni in materia di incoaferibiliÈ e incompatibilità
diincarichi presso le pubbliche nrnrninistradoni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a nonna dcll'articolo 1, commi 49 e 50, della leggc ó novembre 2012,n- 190";
D.P.R 16.04.2013, n. 62 *Regolamento rccante codice di comportanento dei
dipendentiprbblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165';

D.L"24.6.2014, n90 convertito in legge 11.8.2014, n. 114 *Misure urgenti per
lasemplificaziore e la hsparenza amminisùativa e IEr I'efficienza degli uffici giudiziari";

D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
diprevenzione della comrzione, pubblicità e îrasparenza" correttivo della legge 6 novembre
20l2,n. 190 e del decreto legisl*ivo 14 marzo 20t3,n 33, ai sensi dell'art 7 della legge 7
agosto 2015, * 124, in materia di riorganizzazione delle amminisuazioni pubbliche";

Legge 4 agosto 2017,* 124" Legge annuale psr il mercafo e la concorreirzann;

Legge 30 novembre 2017, n 179 r*ante "Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irrcgolarità di cui siano venuti a conoscen'a nell'ambito di un
rappoÉo di lavoro pubblico o privato".

IL Segretaria Contabile

LL


