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 NORMATIVA	ANTICORRUZIONE	

A"uaz ione	 de l l a	 Convenz ione	
dell’ONU	 contro	 la	 Corruzione,	
ado"ata	 dall’Assemblea	 generale	
dell’ONU	il	31	o"obre	2003	e		ra?ficata	
dal	 Parlamento	 con	 Legge	 n.	 116	 del	
3/8/2009	

A"uazione	 della	 Convenzione	 penale	
sulla	corruzione	fa"a	a	Strasburgo	il	27	
gennaio	1999	e	ra?ficata	 	con	legge	n.	
110	del	28/6/2012	
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Giornata della “Trasparenza”  

Presentazione del Piano Anticorruzione del Comune di Palermo  
 
. 
 
 

 

 Legge 6 novembre 2012 n. 190  
(Gazzetta Ufficiale del 13.11.2012 n. 265) 

«Disposizioni per la prevenzione e la Repressione della 
Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione» 

 

Struttura della Legge n. 190/2012 
 

Parte prima:  
Profili preventivi  

 
 
 

Parte seconda: 
Profili repressivi   

 
 
 

	

	
	

 
 

Misure di prevenzione obbligatorie 
 

  
 

Misure di prevenzione specifiche 
 
 

Rimodulazione fattispecie di reato 



 
 
 

Giornata della “Trasparenza”  
 

Presentazione del Piano Anticorruzione del Comune di Palermo  
 
. 
 
 http://www.comune.palermo.it	

Amministrazione Trasparente 

Altri Contenuti 	

Corruzione	

PIANO 
TRIENNALE DI 
PREVENZIONE 
DEI FENOMENI 
CORRUTTIVI 
TRIENNIO –  
2015 - 2017 



 
 
 

La strategia Anticorruzione attuata  
dal Comune di Palermo   

 
 
 

Analisi del Contesto: 
Attività ricognitiva di 

 
 

   
 
 

   

Procedimenti 
amministrativi 	

Processi di lavoro	
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	1. MAPPATURA DEI PROCESSI 

Individuazione	ed analisi dei processi, delle fasi e delle 
responsabilità per ciascuna fase, in particolare per:  

	
Aree  e sottoaree di rischio individuate dalla Legge n. 

190/2012 
§ Autorizzazioni e concessioni  
§ Scelta del contraente in caso di affidamenti (D.Lgs. 
163/2006) 
§ Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, etc.   
§ Concorsi e prove selettive per assunzioni e progressioni  di 
carriera 
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ATTIVITÀ ESPOSTE A MAGGIORE RISCHIO DI 
INFILTRAZIONE MAFIOSA 

 
 

Il comma 44 dell’art. 1 della legge 190/2012, individua, poi, le 
seguenti attività, come esposte a maggiore rischio di 
infiltrazione mafiosa:  

 
 

	

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;  
b)  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti 
per conto di terzi;  

c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali 
inerti;  

d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e 
di bitume;  

e)  noli a freddo di macchinari;  
f)  fornitura di ferro lavorato;  
g)  noli a caldo;  
h)  autotrasporti per conto di terzi;  
i)  guardiania dei cantieri 
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INIZIO	CORSI:	27	FEBBRAIO	2015	

CORSI	EFFETTUATI	ALLA	DATA	DEL	3	DICEMBRE	2015:		N.217	

PERSONALE	FORMATO	ALLA	DATA	DEL	3	DICEMBRE	2015:	N.7620	

QUESTIONARI	DI	GRADIMENTO	COMPILATI	ALLA	DATA	DEL	3	DICEMBRE	2015:	N.
7304	

LA	FORMAZIONE	SUL	PIANO	
TRIENNALE	DELLA	PREVENZIONE	
DELLA	CORRUZIONE	EFFETTUATA	

NEL	COMUNE	DI	PALERMO	
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LEGGE 190/2012 E IL PTPC   

FINALITA’	
	

Introdurre un sistema organico e “multidisciplinare” di lotta 
e contrasto della corruzione finalizzato al perseguimento di 

tre obiettivi strategici: 
 

 
 

Creare un 
clima 

sfavorevole 
alla corruzione 

Ridurre le 
opportunità  

che si 
determinino  

casi di 
corruzione 

Aumentare la 
capacità di 

scoprire i casi 
di corruzione 
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