
  
VERBALE N° 2/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno venticinque  (25) 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 Simonetti Maria Pia; 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   

 
Alle ore 17,00 il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
Alle ore 17,15 è presente il segretario generale dott. Livio Elia Maggio, responsabile 

per la prevenzione della corruzione. 
Il Presidente informa il Segretario Generale degli argomenti trattati nella precedente 

seduta e espone le perplessità che sono emerse dalla lettura delle schede tecniche 
allegate alla proposta di deliberazione. 

Si prende atto che la stessa, pervenuta ai componenti della 1° Commissione, è 
carente della documentazione relativa al Piano Anticorruzione. 

Il Segretario Generale chiarisce che sul sito istituzionale sono state pubblicate le 
proposte di modifica al Piano Anticorruzione : 

- Mappatura dei processi 
- Piano trasparenza 

• obbligatorio per i Funzionari titolari di P.O. la pubblicazione della situazione 
reddituale e patrimoniale fino al convivente al 2° grado 
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    STAFF 

VICESEGRETARIO GENERALE 
GABINETTO DEL SINDACO 

SERVIZI  LEGALI  



• codice di comportamento nella parte relativa i regali a dipendenti o altre utilità di 
modico valore ( da € 150,00 a 50,00) 

• predisposizione del Regolamento sull’accesso civico. 
- Avviso pubblicato sul sito istituzionale con le modifiche evidenziate in rosso. 

Il Segretario Generale visiona la documentazione relativa al Piano Anticorruzione. 
I componenti della Commissione, in accordo con il Segretario Generale, condividono 

le difficoltà avute per lo studio degli atti. 
Al fine di visionare attentamente l’intero piano anche alla presenza del segretario 

generale e poter in tal modo contribuire ad emanare proposte, la Commissione 
all’unanimità dei presenti, decide di aggiornare la seduta a lunedì 30 gennaio alle ore 
17,00 . 

Si dà mandato all’ufficio di provvedere all’individuazione del personale verbalizzante 
per la seduta del 30/01/2017. 

  
Alle ore 18,30 la seduta viene  tolta. 

        
Il Presidente       I Componenti 

     F.to Giovanna Genco      F.to Giuseppe Aiello 

         F.to Caracci Rocco 

Il Segretario        F.to Anna Maria Varvaro 

     F.to Simonetti Maria Pia                    F.to  Maria Luisa Giannone 

         F.to Raffaele Beninati 
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