
  
VERBALE N° 1/2017  

 
L'anno duemiladiciasette, il giorno ventitre  (23) del mese di gennaio nei locali dell’ufficio di 
presidenza, si sono riuniti su convocazione, i componenti della I Commissione Consiliare 
Affari Istituzionali, generali, personale, pianta organica, diritti civici, rapporti con gli enti, 
informatica, polizia municipale 
 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

1. Indirizzi in ordine all’aggiornamento del Piano Anticorruzione 2017 - 2019 
 
Assume la funzione di Segretario la signora Maria Anna Di Stefano; durante i lavori sono 
presenti i Consiglieri:  
 
GENCO GIOVANNA PRESIDENTE PRESENTE  
BENINATI RAFFAELE COMPONENTE PRESENTE 
VARVARO ANNA MARIA COMPONENTE PRESENTE 
GIANNONE MARIA LUISA COMPONENTE PRESENTE 
AIELLO GIUSEPPE COMPONENTE PRESENTE 
CARACCI ROCCO COMPONENTE PRESENTE     

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE ASSENTE  (entra alle ore 11,30) 

 
Alle ore 11,10  il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
 Il presidente informa la commissione che il piano anticorruzione viene redatto dal 
segretario generale che stamattina non può essere presente in quanto impegnato al 
comune di Castelvetrano. 
 La commissione comincia a leggere la proposta di deliberazione e si presume che 
nella stesura della proposta ci sia stato un errore di battitura per quanto riguarda la  data di 
pubblicazione dell’avviso di aggiornamento  del Piano Anticorruzione. 
Alle ore 11,30 entra il consigliere Sanfilippo. 
La commissione si chiede se c’è una scadenza di legge al fine dell’approvazione 
dell’aggiornamento del  piano anticorruzione. 
Si procede alla lettura delle schede tecniche allegate alla proposta. 
La commissione procedendo alla lettura delle singole schede si sofferma sulle schede 1.B, 
1C e 1D  si riserva di chiedere chiarimenti al segretario generale se per l’anno 2017 sono 
previsti provvedimenti adeguati per contrastare agli ostacoli di carattere tecnico 
organizzativo e gestionale evidenziati nei predetti punti (numerosi incombenze affidate ai 
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funzionari e la mancanza all’interno dell’Ente di un ufficio che svolga funzioni di impulso e 
coordinamento per l’attuazione del Piano). 
Si continua con la lettura delle schede. 
Alla scheda 2.A.1 la commissione si chiede quali siano le aree sottoposte a controllo. 
La commissione si chiede per quanto riguarda la scheda 2.C.1 cosa si intende con 
l’affermazione riportata nella scheda “Non è stato possibile far svolgere il servizio in 
compagnia….” 
La commissione si sofferma sull’adozione del piano di auditing al fine di comprenderne 
tempi e modalità di adozione. 
Al punto 3B.2 la commissione si sofferma sull’adozione del protocollo informatico 
chiedendosi come mai lo stesso è stato adottato soltanto per i dipendenti del servizio al 
cittadino e servizi demografici e non per tutti i settori. 
Nella sezione 4.A si chiede di conoscere il significato dell’acronimo PTTI ed inoltre cosa è 
previsto per l’anno 2017. 
In merito al punto 5.C si chiede di conoscere quale tipologia di dipendenti ha preso parte 
alla formazione in materia di prevenzione della corruzione. 
Al punto 7.A la commissione si chiede come mai nel piano fosse prevista una verifica 
come al punto 7.A la stessa non è stata effettuata. 
Si chiedono chiarimenti in merito al punto 12.A.1 la commissione chiede di conoscere 
quali sono gli uffici oggetto di responsabilità disciplinare o penale. 
In merito al punto 13.E la commissione si chiede di conoscere quale piano di 
pubblicizzazione è previsto per l’anno 2017. 
La commissione, sentito telefonicamente il segretario generale  per acquisirne la 
disponibilità a presenziare la seduta di aggiornamento al fine di acquisire le risposte ai 
dubbi emersi nella seduta odierna, acquisisce disponibilità per mercoledì 25 alle ore 17,00. 
La commissione a tal fine si adegua alla suddetta disponibilità, la seduta viene aggiornata 
a mercoledì 25 alle ore 17,00 . 
Si dà mandato all’ufficio di provvedere all’individuazione del personale verbalizzante per la 
seduta del 25/01/2017 

Alle ore 12,30 la seduta viene  tolta. 

        
Il Presidente        I Componenti 

      F.to  Genco Giovanna      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

Il Segretario        F.to Sanfilippo Rosalba 

F.to Di Stefano Maria Anna                  F.to  Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 

         F.to Raffaele Beninati 
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