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Comune di Malvagna 

(Città Metropolitana di Messina) 

DETERMINA SEGRETARIO COMUNALE 

OGGETTO: PROVVEDIMENTO MOBILITA' INTERSETTORIALE 

DIPENDENTI i W 4PMV^4BH^^HiV E 

IDENTIFICATTCON TBgSBBJNO N. 13 E N. 15 

P R E M E S S O C H E 

- Che, a seguito di notizie giornalistiche, si è appreso che il 

^f^^^f^^^^^^H/f/j^ff/f^ìdentificaù con tesserino n. B e n . 15, risultano essere 

coinvolti in un'inchiesta della Procura di Catania; (cfr. 

http://meridiQnews.it/articolo/63276/malvagna-indagini-su-lavori-negli-impianti-sportivi-

arrestata-consulente-del-coni-per-sicilia-orientale/) C'è anche il piccolo Comune montano 

di Malvagna, in provincia di Messina, nelle carte dell'inchiesta della Procura di Catania 

che oggi ha portato all'arresto del sindaco di X X X e al coinvolgimento di altre 16 

persone. Nessun collegamento tra le vicende dell'amministrazione X X X e quella di 

Malvagna, in realtà il fdo conduttore che ha portato la Guardia di finanza etnea a 

occuparsi anche delle vicende del paese messinese ha un nome e cognome: XXX. È 

seguendo lei, coinvolta in una presunta turbativa per la riqualificazione della pista di 

atletica di Acireale, che gli investigatori scoprono che sarebbe stata turbata anche la gara 

per la riqualificazione dell'impianto sportivo e del Campetto di calcio a cinque di 

Malvagna. 

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, XXX avrebbe ottenuto illecitamente per lei il 

ruolo di progettista esecutivo dell'appalto e per il suo collaboratore XXX, quello di 



assistente al Rup (il responsabile unico del procedimento). In particolare gli incarichi 

relativi alla riqualificazione del campo di calcio avrebbero fruttato poco più di Mmila 

euro per la consulente del Coni e circa 3.880 euro per il suo braccio destro. Determinante 

in queste assegnazioni sarebbero stati due tecnici del Comune di Malvagna, con cui XXX 

avrebbero stretto un accordo: si tratta di XXX, XXX, funzionario nello stesso ufficio. 

C H E con Ordinanza di esecuzione di misura cautelare, artt. 293 c.p.p. e 92 D. Lv. 271/89, a 

firma del Giudice Giovanni Cariolo (sez. del Giudice per Le Indagini Preliminari), del 

01/03/2018, notificata al Sindaco in data 02/03/2018, con disposizione di immediata 

esecuzione della "misura interdittiva della sospensione dal pubblico Ufficio di 

responsabile area tecnica del Comune di Malvagna [...] per una durata-di tre mesi" nei 

confronti del dipendente ^iB^SHflBl^HHlHlHI^ identificato con tesserino n. 13; 

VISTA 

La determina sindacale n. 1 del 05.03.2018 di presa d'atto ordinanza applicativa delle 

misura c£ 

CONSIDERAI 

Che i dipendenti .^BKI^^^ÌBB^SSsàÈ>^iàÈ^m^È^ttÉt^^SlllÌ^KSÌt^^àtnù^^ 

con tesserino n. 13 e n. 15 sono indagati dei reati di cui agli artt. 81,110 e 353 c.p. e dei 

reati di cui agli artt. 110 e 319 quater comma 1 e 2 c.p. , come risulta dall'Ordinanza proc. 

pf^ 10692/17 R G GIP; ^ 

C H E il Sindaco, a norma del Regolamento deglW|I^^^^Kfli^^ra^ì?^Wnftsto alla 

scrivente l'adozione degli di mobilità tra settori necessaria, con nota prot. Q -t ^ del 

" C h e occorre, in via d'urgenza, nelle more di acclaramento dei fatti sopra indicati adottare 

provvedimenti di mobilità tra i settori dei due dipendenti, al fine di garantire la piena 

attuazione delle previsioni di cui al Codice anticorruzione; 

C O N S I D E R A T E : 

le vigenti disposizioni di legge e le indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (cfr. art. 16 

D.lgs. 165/2001 e s.m.i. ((1-quater) provvedono al monitoraggio delle attività' nell'ambito delle 

quali e' più' elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con 

provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o 

disciplinari per condotte di natura corruttiva.)); art 3 L. 97/2000 e ss.mm.ii; la L. 190/2012 che 

individua la rotazione quale misura di prevenzione del fenomeno corruttivo, la deliberazione 

dell'ANAC n. 13 del 04.02.2015 che statuito "La rotazione del personale, da sempre applicata in 



tutte le amministrazioni pubbliche come misura di arricchimento del bagaglio professionale del 

pubblico dipendente e come misura di efficienza dell'organizzazione degli uffici, è prevista in 

modo espresso dalla legge n. 190 del 2012 (art. I, comma 4, lettera e); comma 5, lettera b); 

comma 10, lettera b)) come misura anticorruzione; 

La rotazione del personale maggiormente esposto ai rischi di corruzione, pur non costituendo 

l'unico strumento di prevenzione è, come affermato dal PNA 2013 e dall'Autorità, misura 

fondamentale di prevenzione della corruzione; 

L'Autorità si è già espressa con propri orientamenti su specifici casi di rotazione del personale e 

si riserva di adottare proprie Linee guida, anche prima dell'adozione del PNA 2015, al fine di 

orientare le pubbliche amministrazioni nelle loro scelte in materia di rotazione del personale; 

La rotazione è rimessa alla autonoma determinazione delle amministrazioni, che in tal modo 

potranno adeguare la misura alla concreta situazione dell 'organizzazione dei propri uffici; P N A e 

relativi aggiornamenti e il PTPC 2018/2020) 

VT<JTT _ -

il D.gs. 267/2000; 

il d.lgs. 50/2016; -

il Pianto Anticorruzione; 

il Codice di comportamento vigente; ^ ., .> 

D E T E R M I N A 

- Le premesse fanno parte integrante del dispositivo; 

- D i trasferire quale provvedimento di mobilità Intersettoriale e di rotazione, i dipendenti 

^entificati con tesserino n. 13 

e n. 15 dall'Area tecnica all'Area Amministrativa; - ^ -•• 

Di notificare la presente agli interessati; 

Di trasmettere la presente determina al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al 

Responsabile del Servizio finanziario, al Responsabile ufficio personale. 


