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OGGETTO: Formazione dei dipendenti comunali in materia di prevenzione della 

corruzione. 

 

                                                                  Ai Sigg. Dirigenti  

                                              E, p.c.    Al  Sig. Sindaco 

   Ai Sigg. Assessori  

 

 

Il Piano Triennale di Prevenzione dei Fenomeni Corruttivi 2014/2016 del Comune di Palermo, 

approvato con delibera di G.C. n. 38 del 27/0372014, ha previsto un programma formativo, destinato 

a tutti i dipendenti dell’Amministrazione Comunale, sulla normativa relativa alla prevenzione e 

repressione della corruzione e sui temi della legalità, così come previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal 

Piano Nazionale Anticorruzione. 

A tal fine, lo scrivente, nella qualità di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione, di 

concerto con il gruppo dei formatori interni, ha pianificato un percorso formativo, da realizzare 

secondo un approccio sia normativo sia valoriale, destinato a tutto il personale comunale, ivi compreso 

il personale COIME ed i LSU. 

Al riguardo, nel rammentare che la formazione in materia di prevenzione e repressione della 

corruzione riveste il carattere dell’obbligatorietà, si rappresenta che l’anzidetto percorso formativo, 

che ha avuto inizio il 27 febbraio e che si protrarrà fino alla fine del mese di dicembre, ha finora 

registrato una buona interazione del personale partecipante, ma, nel contempo, una significativa 

percentuale di dipendenti (circa 13%) assenti senza che risulti fornita alcuna 

comunicazione/motivazione allo Staff del Capo di Gabinetto, ufficio incaricato dell’organizzazione 

dell’attività formativa. 

Tutto ciò premesso, considerata la necessità che l’intervento formativo venga realizzato per tutto 

il personale entro la fine del corrente anno, si invitano le SS.LL. a volersi adoperare con ogni mezzo 

per assicurare la presenza dei dipendenti all’attività formativa, a meno di situazioni legate ad eventi 

particolari ed imprevedibili, quali ad esempio la malattia. Diversamente, ci si troverà costretti ad 

accertare le relative responsabilità.  

Nel confidare nella puntuale e fattiva collaborazione delle SS.LL., l’occasione è gradita per 

porgere cordiali saluti. 

 

F.to  Il Segretario Generale 

n.q. di  Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

                                                                                               Fabrizio Dall’Acqua 
 


