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Palermo 24/11/2014                                               Prot. n. 955036 sez/USG. 
 

Visto: Il Responsabile della U.O. Funz. Amm.vo Dott. G. A. Mazzarella 
e-mail:g.mazzarella@aqu.comune.palermo.it 

 

OGGETTO: Piano Anticorruzione – misura generale di prevenzione individuata in relazione alla 

rotazione del personale impiegato nei Settori a rischio. 

 

Ai Sigg. Capi Area 

Al Sig. Dirigente Settore Risorse Umane 

e, p. c. Al Sig. Sindaco 

 Ai Sigg. Assessori 

 Al Nucleo di Valutazione 

 

    Loro Sedi 

 

 

 

 

Si fa riferimento alla direttiva prot. n. 853131/USG del 21 ottobre 2014 riguardante gli 

adempimenti in oggetto indicati. 

 

Nel merito di quanto sopra, giova ricordare alle SS.LL. che nel corso di Comitati di Direzione 

tenutisi nelle date del 25.09.2014, 13.10.2014 e 30.10.2014, le modalità della rotazione in 

argomento così come disciplinate in seno al vigente P.T.P.C. sono state fatte oggetto di intese, in 

relazione alle quali si è stabilito di procedere a rotazioni di personale impiegato nelle singole aree a 

rischio da effettuarsi all’interno delle aree di rispettiva competenza nel rispetto dei criteri e dei 

presupposti previsti dal citato Piano di Previsione e ferma restando che il personale da non far 

ruotare all’interno dell’area sarebbe stato collocato a disposizione del Settore Risorse Umane. 

 

La richiesta dello scrivente, di cui alla precitata nota prot. n. 853131/USG del 21 ottobre 

2014, pur essendo stata riscontrata, in taluni casi, non sempre è stata soddisfatta esaurientemente, in 

quanto talvolta i prospetti con i nominativi dei dipendenti sono pervenuti privi di uno o più elementi 

tra quelli elencati nella direttiva; è necessario che vengano pertanto puntualmente fornite le richieste 

informazioni, al fine di rendere utilizzabili i prospetti e gli elenchi riferiti a tutto il personale 

impiegato nelle singole aree a rischio. 

 

Ciò assume notevole importanza atteso che lo scrivente nella qualità di Responsabile 

Anticorruzione, ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 27.03.2014, concernente 

il P.T.P.C. dovrà esprimere in relazione alla rotazione del personale il proprio parere avente 

carattere obbligatorio e vincolante. 



 

Alla luce di quanto precede si invitano le SS.LL., entro e non oltre giorni 5 dalla ricezione 

della presente, a voler integrare allo scrivente, ove occorra, i citati prospetti e/o elenchi con gli 

elementi eventualmente mancanti che le SS.LL. avranno cura di verificare urgentemente. 

 

Nel restare in attesa di riscontro si porgono 

 

Distinti Saluti 

 

                     F.to  

Il Segretario Generale 

     n. q. di Responsabile Anticorruzione 

       Avv. Fabrizio Dall’Acqua 
 


