
  
VERBALE N° 3/2017  

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta  (30) 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  ( entra alle ore 17,30)    

SANFILIPPO ROSALBA COMPONENTE PRESENTE   

 
Alle ore 17,15 il presidente constatato il  numero legale apre i lavori della 

Commissione. 
E’ presente il segretario generale dott. Livio Elia Maggio, responsabile per la 

prevenzione della corruzione. 
Il Presidente si ricollega a quanto discusso  nella precedente seduta in relazione 

alle difficoltà avute nello studio degli atti , a causa della  carente documentazione inerente 
il Piano Anticorruzione. 

Alle ore 17,30 entra il Consigliere Rocco Caracci. 
Si  prende atto della  documentazione integrativa  pervenuta ai componenti della 1° 

Commissione e viene invitato il Segretario Generale ad esporre gli argomenti oggetto di 
modifica. 

Il Segretario Generale espone  le proposte di modifica al Piano Anticorruzione : 
- Modifiche riguardanti l’attività edilizia privata- urbanistica 
- Modifiche di alcuni processi in conformità con le linee di rischio che possono 

determinare corruzione; 
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- Modifiche relative all’Amministrazione trasparente su alcuni punti secondo le schede 
redatte dal Ministero. 
Il Segretario Generale evidenzia, altresì, gli ostacoli di carattere tecnico organizzative 

e gestionali dovute alle numerose incombenze dei funzionari e alla mancanza  di un Ufficio 
addetto. 

Il Presidente chiede chiarimenti circa l’istituzione all’interno dell’Ente di un ufficio,che 
svincolato da altri servizi, svolga le funzioni di impulso e coordinamento per l’attuazione 
del Piano al fine di limitare le difficoltà evidenziate, in quanto la mancanza di tale ufficio è 
riportato nelle schede allegate al Piano come elemento di criticità per l’attuazione del 
piano stesso.  

Il Segretario Generale conferma che alla data odierna, non è stato istituito il suddetto 
ufficio.  

La Commissione, all’unanimità, propone al Segretario Generale di attivarsi per 
l’istituzione all’interno dell’Ente di un ufficio,che svincolato da altri servizi, svolga le funzioni 
di impulso e coordinamento per l’attuazione del Piano così da ottimizzare il lavoro nel 
corso del 2017.  

La Commissione si sofferma sulla parte riguardante l’automatizzazione dei processi, e 
in particolare sull’adozione del Protocollo Informatico, chiedendo come mai lo stesso sia 
stato adottato solamente per i dipendenti del servizio al cittadino e servizi demografici. 

Alla luce di ciò, la commissione si esprime sull’opportunità di informatizzare  tutti i 
servizi del Comune.   

In merito all’accesso civico, che costituisce uno degli elementi della trasparenza, il 
Segretario Generale rappresenta alla Commissione che si sta provvedendo alla 
predisposizione del relativo Regolamento. 

La Commissione chiede è stata  erogata formazione in materia di prevenzione della 
corruzione e la tipologia di dipendenti che ha preso parte alla formazione. 

Il Segretario chiarisce che sono state svolte giornate di formazione da parte del 
Consorzio Trapanese della Legalità e Sviluppo e dall’IACP di Trapani, ma la 
partecipazione dei dipendenti è stata scarsa. 

 In merito al codice di comportamento, il segretario espone le  modifiche effettuate 
nella parte relativa i regali a dipendenti o altre utilità di modico valore ( da € 150,00 si 
riduce a € 50,00) . 
Sempre in materia di codice di comportamento, il Segretario Generale  rappresenta alcune 
buone prassi attuate da altri Enti tra cui l’opportunità di prevedere forme di sanzioni per 
dipendenti che non rispondono tempestivamente alle direttive impartite in materia di anti 
corruzione.  
La Commissione chiede al Segretario Generale se anche nel nostro Ente si ravvisa 
l’esigenza di creare stimoli adeguati affinché il personale dipendente possa fornire 
feedback tempestivi e propone di fare propria la buona prassi presentata e quindi di 
prevedere l’applicazione di una sanzione (la cui misura, entità e modalità di applicazione 
viene demandata al Responsabile dell’Anticorruzione)  ai funzionari che non rispettino i 
termini di risposta alle direttive o alle note formali loro inviate in materia di anticorruzione.   

La Commissione all’unanimità dei presenti , esprime  parere favorevole . 
  
Alle ore 18,00 la seduta viene  tolta. 

      



Il Presidente        I Componenti 

    F.to Giovanna Genco      F.to Maria Luisa Giannone 

         F.to Caracci Rocco 

Il Segretario       F.to  Sanfilippo Rosalba 

F.to Simonetti Maria Pia                      F.to Anna Maria Varvaro 

          F.to Giuseppe Aiello 

         F.to Raffaele Beninati 
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