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COMUNE DI PALERMO  
Ufficio di Staff del Segretario Generale 

U.O.: Relazioni con le Autorità Giurisdizionali e con gli Organi di Controllo Esterno 

Piazza Pretoria, 1 -     091.740.2238 –   091.740.2478 
         e - m a i l :  s e g r e t a r i o g e n e r a l e @ c o m u n e . p a l e r m o . i t  

 

Palermo 17/07/2015    prot.n.570715 sez. USG. 

Visto: Il Responsabile della U.O. Funzionario Amm.vo Dott. G. A. Mazzarella  091.740.2238 

e-mail: g.mazzarella@comune.palermo.it 
 

OGGETTO: Adempimenti relativi alla revisione del Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi triennio 

2015-2017- Adempimenti relativi alla compilazione della procedura informatizzata per il 

monitoraggio delle misure di prevenzione.  

E-mail 
Ai Sigg. Capi Area  

 

Ai Sigg. Dirigenti 

 

Ai Sigg. Referenti Anticorruzione 

 

 

Come è noto alle SS.LL., lo scrivente ha provveduto ad emanare puntuali direttive finalizzate ad attuare 

gli adempimenti relativi alla revisione del Piano triennale di prevenzione dei fenomeni corruttivi per il triennio 

2016-2018, nonché sulla immissione dei dati riguardanti le misure di prevenzione contenute nel vigente Piano 

Anticorruzione approvato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 14.04.2015. 

Per le superiori attività lo scrivente ha assegnato puntuali termini di scadenza per la compilazione e 

l’inoltro delle schede riguardanti la revisione del predetto Piano, nonché per la immissione dei relativi dati 

della procedura informatizzata concernenti il monitoraggio delle misure di prevenzione. 

In relazione a quanto precede lo scrivente con la presente intende effettuare un richiamo di attenzione 

circa l’assoluta necessità che le scadenze assegnate vengano puntualmente rispettate. 

Corre l’obbligo, altresì, di precisare che gli adempimenti in argomento, riguardanti l’attività di revisione 

del Piano di prevenzione dei fenomeni corruttivi sono integralmente ascritti alla competenza delle Funzioni 

Dirigenziali in indirizzo, le quali pur potendo avvalersi del supporto dei Referenti Anticorruzione quali figure 

di collegamento tra lo scrivente “Responsabile della Prevenzione” e i Dirigenti, non possono in nessun caso 

affidare unicamente a costoro l’esercizio di prerogative tipicamente dirigenziali. 

Nel confidare negli esatti adempimenti di cui sopra l’occasione è gradita per porgere distinti saluti. 

 

Il  Segretario Generale  
n.q. di  Responsabile della  

 Prevenzione della Corruzione  

Avv. Fabrizio Dall’Acqua  
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