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DELIBERAZIONE N.24 DEL 28/12/2018 
 

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del  Programma 
Triennale della Trasparenza e dell'Integrità per il triennio 2019/2021.  
 
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di dicembre, in Sciacca, il dr. Carlo Turriciano, 
Liquidatore della Terme di Sciacca S.p.A.; 
 
VISTO il verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 20/06/2011 con il quale lo scrivente è stato nominato  
Liquidatore della Società; 
 
PREMESSO che la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge Anticorruzione) ha dettato disposizioni 
per “la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
Amministrazione”;  
 
Che l’art. 1, comma 34 della legge 190/2012, fa rientrare nel suo ambito soggettivo di 
applicazione anche “le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni pubbliche e dalle loro 
controllate”; 
 
CHE la suddetta normativa rappresenta una importante novità in quanto volta alla prevenzione 
della corruzione attraverso interventi integrati, l’efficacia dei quali deve essere costantemente 
monitorata per l’adozione tempestiva di eventuali misure correttive;  
 
CHE la citata legge articola il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione 
di fenomeni corruttivi su due livelli:  
 

 un livello “nazionale” nel quale, sulla base di linee di indirizzo adottate da un  Comitato 
Interministeriale, il Dipartimento Funzione Pubblica predispone il Piano  Nazionale 
Anticorruzione (P.N.A.) che deve essere approvato dall’Autorità Nazionale  Anticorruzione 
(A.N.A.C.);  

 
 un livello “decentrato” nel quale ogni amministrazione pubblica definisce un proprio Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle  indicazioni del 
P.N.A., effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione  e conseguentemente 
indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;  
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CHE con delibera del Liquidatore n. 24 del 22/12/2017 è stato nominato Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione della società Terme di Sciacca S.p.A. per l’anno 2018, ai sensi 
dell’art. 1  comma 7 della Legge Anticorruzione, l’impiegata tempo indeterminato sig.ra Marina 
Sabella, in possesso dei requisiti necessari per svolgere le delicate funzioni attribuite dalla legge a 
tale nuova figura;  
 
CHE, ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33, il Liquidatore ha individuato nello stesso soggetto la figura del Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione (O.S. n. 257/2013) e quella di Responsabile della Trasparenza (O.S. 
n. 259/2013); 
 
CONSIDERATO che l’osservanza delle norme riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione delle informazioni assume fondamentale importanza e centralità nella lotta a fenomeni 
d’illegalità eventualmente presenti nell’Amministrazione;  
 
ATTESO che l’art. 1 comma 8 della citata legge dispone che “su proposta del Responsabile 
individuato ai sensi del precedente comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) contenente l’analisi e valutazione dei rischi 
specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli”;  
 
TENUTO CONTO che la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali, in data 24 luglio 
2013, ha sancito, in attuazione dei commi 60 e 61 della Legge Anticorruzione, l’intesa con la quale 
sono stati stabiliti gli adempimenti di competenza degli Enti, con riguardo, tra l’altro, alla data di 
approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nonché del Piano Triennale 
della Trasparenza e dell’Integrità,   fissando il termine al 31 gennaio di ogni anno (nella fattispecie, 
per il triennio 2019/2021, al 31 gennaio 2019); 
 
PRESO ATTO del PNA 2018, approvato con deliberazione dell’ANAC in data 21 novembre 
2018, attraverso il quale sono state fornite indicazioni alle amministrazioni sulle modalità di 
adozione annuale del PTPC e  richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della 
corruzione e trasparenza posti in capo alle società in controllo pubblico (1)creazione di 
un’autonoma sezione “Amministrazione/Società trasparente” sul sito; 2)nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC) e/o Responsabile della trasparenza 
(RT); 3)adozione di misure volte alla prevenzione della corruzione in un autonomo 
documento o in un’apposita sezione del (Modello di organizzazione ex decreto legislativo 
231/2001) che tengano luogo del Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTCP) 
e/o di misure che tengano luogo del Piano triennale per la trasparenza e l’integrità (PTTI); 
4)individuazione delle aree di rischio; adozione di un Codice di comportamento e/o di un 
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Codice disciplinare; 5)adozione di un Codice etico; 6) adozione di una procedura di inoltro e 
gestione delle segnalazioni di illeciti (whistleblowing); 7)adozione e relativa pubblicazione di 
misure organizzative e/o procedure per garantire il diritto di accesso civico “semplice”, 
generalizzato e accesso documentale (ex l. 241/1990); 
 
PRESO ATTO, inoltre, del contenuto del PNA 2018,  in base al quale, annualmente,  entro i 
termini di legge ,  le amministrazioni  sono tenute ad adottare un nuovo completo  PTPC  che 
include anche una apposita sezione dedicata alla  rrasparenza, valido per il successivo triennio 
(nella fattispecie 2019/2021),  al fine di evitare, in sede di aggiornamento,    rinvii e/o 
soppressioni ed integrazioni di paragrafi, con conseguenti difficoltà di coordinamento tra le 
diverse disposizioni e di comprensione del testo; 
 
CONSIDERATO che il PNA 2018 tratta, nella parte finale, delle misure di semplificazione 
introdotte per i piccoli comuni,   prendendo atto delle difficoltà ad adottare per le piccole realtà,  
ciascun anno, un nuovo completo Piano  triennale per la prevenzione della corruzione 
(PTPC), addivenendo alla conclusione  che le piccole realtà comunali (comuni con popolazione 
inferiore a 5.000 abitanti) in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta 
dimensione, e solo nei casi in cui nell’anno successivo all’adozione del PTPC non siano 
intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provvedere all’adozione 
del PTPC con modalità semplificate che si può sostanziare  nell’ adozione di un 
provvedimento con cui, nel dare atto dell’assenza di fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni 
amministrative significative nel corso dell’ultimo anno, conferma il PTPC già adottato; 
 
CONSIDERATO che il vigente  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2018/2020), 
nell’ambito del quale una parte è dedicata alla Trasparenza è stato approvato il 24 Gennaio 
2018, e che,  alla data odierna, non sono intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative 
rilevanti che rendono necessaria l’introduzione di  rilevanti modifiche e/o integrazioni al 
piano vigente, ma solo di piccoli aggiornamenti; 
 
RITENUTO, pertanto, che nella fattispecie è possibile applicare, analogicamente, le 
indicazioni del PNA 2018 riferite ai piccoli comuni,  essendo a tutti gli effetti questa società i 
controllo pubblico, in liquidazione, per le sue caratteristiche di ente con ridotta capacità 
operativa, da assimilare ad un piccolo ente; 
 
CONSIDERATO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, per quanto sopra detto, 
ha predisposto l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) – 
vigente (2018/2020)  – nonché  del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 
(P.T.T.I.) – 2018/2020 – che ne forma parte integrante, confermando, per il triennio 2019/2021, i 
contenuti del piano 2018/2020;  
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DATO ATTO che è stato adottato, con deliberazione del Liquidatore n. 30 del  19/06/2013, ai sensi 
del riformulato art. 54, comma 5, del D.Lgs n. 165/2001, il Codice Etico Comportamentale dei 
dipendenti della società Terme di Sciacca, che rappresenta, insieme alle misure sulla trasparenza, 
una delle principali misure di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello 
decentrato secondo quanto indicato nel P.N.A.;  
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;  
 
VISTO il  D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33:  

  
VISTO lo Statuto della società Terme di Sciacca S.p.A., approvato con deliberazione del 
Liquidatore n. 51 del 24/09/2014;  
 

DELIBERA 
 

1)di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale 
per la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2019/2021, con i relativi allegati, che fanno parte 
integrante e sostanziale del presente delibera; 
 
2)demandare alla responsabile prevenzione della corruzione la notifica del presente piano ai 
Responsabili di settore,  invitandoli a dare comunicazione della sua approvazione a tutti i dipendenti 
della società i quali   sono tenuti all’osservanza delle disposizioni recate dai documenti sopra 
indicati; 
 
3) di pubblicare il   Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma 
Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, relativi al triennio 2019-2019-2021  sul Portale 
Istituzionale, in particolare nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione 
“Altri contenuti – Piano Triennale Prevenzione Corruzione”. 
 
 
 
 
 
               IL LIQUIDATORE 
        (dr. Carlo Domenico Turriciano) 


