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Relazione introduttiva e di presentazione 
 
 

Il presente progetto formativo e di sensibilizzazione dal titolo Prevenzione della Corruzione 
“2.0” – Andare oltre l’adempimento è elaborato nell’ambito del Piano Triennale delle Prevenzione 
del Comune di Aragona, in armonia all’intento pubblico permanente che l’Ente si è dato in seno alla 
propria deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 5 dicembre 2012, e in accoglimento della proposta 
avanzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in seno alla Relazione descrittiva 
consuntiva sull’attività interna 2014. 
 

 
Diverse sono le logiche che ne sospingono la scelta e lo sviluppo, e queste abbracciano un vasto 

arco di riflessioni che va dall’applicazione della norma al suo attuale livello di riconoscimento sociale. 
Ed è così che può leggersi, tra gli scopi aggiuntivi alla diffusione della conoscenza: 

 
l’aspirazione a un potente impatto informativo e di sensibilizzazione basato sulla voluta e 

atipica combinazione relatori-uditori, sul fattore “luogo” dove si svolgerà il percorso, sul 
coinvolgimento di Istituzioni e Società Civile quali “responsabili”, ovvero su caratteristiche pensate non 
solo per somministrare indicazioni e per testimoniare esperienze ed esempi, ma per sottolineare che 
nessuno può considerasi estraneo alla lotta contro il malaffare; 

 
la volontà di presentare un altro modo di essere PA, effettivo nei fatti ma sconosciuto o 

disconosciuto dalla moltitudine, consistente, per via principale, nell’affermare il senso indiscutibile del 
pubblico servizio e del senso civico, e dimostrare il suo essere diffuso benché, per cultura, per 
consolidata disaffezione, o per la prevalenza subissante dalla cronaca giudiziaria, non vi si creda o non 
si veda più. 
 
 

Tutto ciò ben oltre gli obblighi di compilare schede, scrivere relazioni, incartarsi di carte, bensì, 
e non fermandosi all’adempimento, per andare dentro le norme, quelle scritte e quelle non scritte, che 
impongono saper leggere i precetti e i bisogni al fine di renderli attivi e utili, ovvero provare a tradurli in 
soluzioni valevoli e riconoscibili da tutti, a parità di norma rivolta a chiunque senza distinzione di luogo, 
agendo nel modo e nel tempo considerato più appropriato, e in relazione al contesto, mai uguale.  

 
Tra questi c’è, nell’ambito dell’odierno intervento, l’idea irriducibile che la corruzione abbia 

radici culturali e sociali, cosicché il contrastarla anche in termini di prevenzione, come chiede il 
legislatore, non può non contemplare, altresì, un agire fuori dal Palazzo.  

 
Le successive schede operative analitiche di progetto, comprensive di una finale e cumulativa di 

sintesi con funzione di crono-programma, declinano le superiori caratteristiche: 
 

 lezioni-confronto con relatore principale e relatore a latere, entrambi ramo PA, uno 
appartenente all’azione amministrativa (Comune di Aragona) l’altro alle diverse Forze 
dell’Ordine; 

 istituzione di un concorso interno, tutto della Scuola, finalizzato alla costituzione di un 
simbolo postumo che ricordi, costituendone onda lunga, l’esperienza del percorso, ma 
soprattutto ne solleciti, con un solo sguardo, la permanente attualità; 

 somministrazione di test di ingresso e d’uscita per l’aula, nonché di uno sulla percezione 
della corruzione all’intera popolazione scolastica dell’Ipia, per avere – verosimilmente per 
la prima volta in assoluto - un rilevamento campione da questa specifica categoria di 
cittadini in detto territorio (docente dell’Ipia, psicologo). 
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Per l’aspetto didattico, invece, si segnala la costruzione di un’aula mista, con uditorio 
costituito da giovani alunni e personale in servizio presso la PA. Si tratta di una scelta strategica, con 
fine nel predisporre le condizioni per la giusta tensione–attenzione, ma anche per l’avvicinamento e lo 
scambio, tra frontiere generazionali, su temi che si proverà a dimostrare essere comuni a entrambi. 

 
Il versante disaminato, inoltre, si specifica: 

 

 per incontri formativi diretti di breve durata (2 ore), all’interno dei quali, salvo l’utilizzo anche 
di strumenti informatici e materiale multimediale, si prevede sempre e comunque l’incontro 
sinergico utenti - amministrazione - forze dell’ordine, allo scopo di abbattere steccati culturali e 
sapersi vedere sullo stesso fronte; 
ma anche e per questo potersi capacitare che, forse, si può essere reciprocamente “consiglieri” e 
“sostegno”, e non solo gli stereotipati “controllore e controllato”. È altresì attività di formazione e 
sensibilizzazione, e per questo qui allocata, la somministrazione dei test e le lavorazioni di 
gruppo che si prevedono attivare;  

 

 per incontri formativi indiretti, caratterizzati da dialogo, dibattito e confronto sul reale 
quotidiano, nonché sullo scambio tra amministratori e amministrati intorno al modo di essere e 
all’atteso l’un dall’altro, con i primi espressamente chiamati, nel loro ruolo, come sponsor 
attivi del progetto; 
in tale ambito si colloca anche la giornata conclusiva, in parte celebrativa ma invero “rampa di 
lancio” di quel che ha comportato il percorso, con ivi prevista le riflessioni di tutti gli attori, 
l’attestazione del credito formativo, la premiazione dei concorsi banditi, nonché l’illustrazione 
pubblica dei risultati dei test, non unica ma tra le più importanti risultanze attese del percorso, 
in quanto notizia-risorsa per migliorare tutti, qualunque sia il risultato.  
 
 
La struttura della fase attuativa prevede una forte sinergia Comune – Scuola, con il primo 

marcatamente impegnato sul fronte dei contenuti e della loro coerenza complessiva, nonché, 
necessariamente della selezione dei formatori; la seconda sulle fasi preparatorie dei corsisti per il 
tramite del corpo docenti, sull’apporto delle professionalità specifiche (psicologo), sull’aspetto delle 
valutazioni (concorsi e test), sulla logistica generale e sull’adeguatezza degli ambienti, dal momento che gli 
incontri avranno luogo presso la sede scolastica perché ospita, già fisiologicamente, la componente più 
consistente dell’utenza destinataria. 
 
 

Il presente progetto è stato elaborato e redatto dal Segretario Generale del Comune di Aragona, 
ancorché nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell’Ente, in esecuzione delle 
Linee guida e Indirizzi Generali di orientamento, approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione 
n. 138 del 05.12.2012, nonché agli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, del Decreto 
Assessoriale AA.LL e FP della Regione Siciliana 15.12.2011, del Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione del Comune di Aragona 2015-2017, in coerenza con gli enunciati del sistema dei 
controlli e della trasparenza amministrativa in essere presso l’Ente. 
 

Aragona, 9 marzo 2015 

 
         Il Segretario Generale - RPC 
                    f.to Dr. Michele Iacono 
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SCHEDA TECNICA 

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Comune di Aragona - I.p.i.a. I.t.s. “E. Fermi” di Aragona 

AMBITO DI INTERVENTO 
Percorso formativo e di sensibilizzazione, elaborato dal RPC nell’ambito del 
programma di formazione generale previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione del Comune di Aragona (PTPC 2015-2017) 

PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO Segretario Generale del Comune di Aragona – RPC  

ORGANIZZAZIONE E LOGISTICA 
Ufficio per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Aragona con personale di 
staff appositamente individuato, in sinergia con parallela equipe della Scuola. 

DESTINATARI 

Permanenti, 
individuati 
dalla Scuola 
(DS) 

Numero 50-60 alunni dell’Istituto che frequentano il 4° anno scolastico 

Numero 2-5 dipendenti pubblici, a rotazione, personale in forza all’IPIA 

Permanenti, 
individuati dal 
Comune (RPC) 

Numero 5-10  dipendenti pubblici, a rotazione, personale in forza al Comune di 
Aragona 

Non 
permanenti ed 
eventuali 

Numero 2-5  uditori esterni, a rotazione, dipendenti pubblici (invitati dalle 
Amministrazioni) 

LUOGO E ARTICOLAZIONE 

Le giornate di studio si terranno presso la struttura scolastica dell’IPIA “E. Fermi” con 
sede in Aragona, con inizio alle ore 08:30. Durata media prevista per ciascuna 
giornata di studio: 2 ore. Le date degli incontri saranno modulate e/o ridefinite 
secondo bisogna: si prevede l’articolazione dell’intero corso nel periodo compreso tra 
marzo 2015 e maggio 2015. 

DIDATTICA E METODOLOGIA 

Attività preliminare di sensibilizzazione al tema del percorso formativo 
nell’ambito dell’attività didattica ordinaria. Definizione credito 
formativo, concorsi, preparazione e somministrazione test 
d’ingresso, d’uscita e di percezione della corruzione. Valutazioni e 
analisi. (Scuola) 

Numero 6  tra incontri d’aula esplorativi con psicologo e formativi diretti, con 
relatore principale e correlatore di supporto per testimonianza 
professionale, scelto tra personale appartenente alle Forze 
dell’Ordine. Giornata per la trasparenza in aula aperta. (Comune) 

Numero 4 incontri formativi indiretti, sotto forma di orientamento, 
interazioni e attività convegnistica e seminariale, con relatori e 
testimonianze esterne alla docenza del corso, e fra destinatari e 
amministratori Ente. (Comune e Scuola) 

RELATORI E OSPITI 

I relatori e i correlatori indicati non riceveranno alcun compenso per l’attività che 
presteranno. All’individuazione dei relatori, esterni e/o interni, non ancora indicati si 
procederà tenendo conto che saranno richiesti tra coloro che risultino in possesso di 
adeguata professionalità curriculare e che si dichiarino disponibili a non ricevere 
alcun compenso. 

COSTI 

Il progetto non prevede costi propri diretti, tenendo conto che i relatori e i correlatori 
individuati non riceveranno alcun compenso, e che si farà fronte alla logistica di base 
con risorse già a disposizione delle Amministrazioni. A eventuali costi indiretti 
aggiuntivi (logistica, organizzazione, stampati), per l’occorrenza di particolari esigenze 
non prevedibili o semmai appresso richiesti dalle Amministrazioni, provvederanno le 
stesse con distinti autonomi provvedimenti. 
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NUMERI STATISTICI E COSTI (STIMA) 

DIMENSIONI 

Giornate di percorso (complessive) 10 

Presenza media partecipanti - giornate di formazione diretta  70  

Presenza media partecipanti - giornate di formazione indiretta 
70 (2 eventi) 
500 (2 eventi) 

PROGETTO 

Periodo di elaborazione, lavorazione, realizzazione feb - mag 2015 

Costi diretti (relatori, ospiti, elaborazioni e somministrazioni, attività di studio e analisi) 0,00 (euro) 

Costi indiretti base (logistica, organizzazione, stampati) 0,00 (euro) 

Costi indiretti aggiuntivi eventuali (logistica, organizzazione, stampati) 
300,00 – 500,00 
(euro) 

AREA CONTENUTI 

Sistema anticorruzione della pubblica amministrazione  100% 

Focus area contenuti 

Struttura etica antagonista della corruzione e strumenti pubblici di prevenzione 70% 

Comportamento pubblici dipendenti e controllo sociale 10% 

Prevenzione della corruzione nei Lavori, Appalti e Forniture pubblici 10% 

Trasparenza della pubblica Amministrazione 10% 

VERIFICHE, INTERAZIONI, ATTIVITÀ  

Preparazione al percorso, somministrazione test, lavori di gruppo, giornate di 
approfondimento e testimonianze, concorso di idee, incontri dibattiti 

14 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE “2.0” 
ANDARE OLTRE L’ADEMPIMENTO 

SCHEDA DI SINTESI E CRONOPROGRAMMA 

DATA ATTIVITÀ 
DURATA 

(ORE) 
ARGOMENTI – CONTENUTI – ESPLICAZIONI - TITOLI DOCENTI, CONFERENZIERI E OSPITI MODERATORE 

feb - mar 
2015 

sensibilizzazione -- attività preparatoria in ambito scolastico scuola scuola 

13.03.2015 
venerdì 

conferenza 
stampa 

-- 

Illustrazione contenuti e finalità del percorso 
Attestazione del credito formativo 
Presentazione concorsi logo (disegno o manufatto) e slogan 
(per creazione simboli finali permanenti dell’esperienza formativa 2015) 
Presentazione TEST percezione della corruzione esteso intera Scuola 

Autorità dell’iniziativa -- 

19.03.2015 
giovedì 

APERTURA 
presentazione 
in aula 

2-3 
-- 
-- 

Presentazioni e patto d’aula.  
Somministrazione TEST sulla percezione della corruzione esteso intera Scuola 
Somministrazione TEST d’ingresso ad aula 

Sindaco & SG-RPC Aragona 
DS & docenza scuola 

Parello 
(Sindaco Arag) 

Casalicchio  
(DS Ipia) 

concorso logo 
concorso slogan  

avvio  scuola scuola 

APERTURA 
Incontro in aula 

Prefazione al percorso formativo. 
La regola e il buon senso. 

Iacono (SG-RPC Aragona) & 
Di Marco (Capitaneria di 
Porto – Guardia Costiera) 

-- 

24.03.2015 
martedì 

lezione in aula 2 
Corruzione, struttura etica antagonista  

della Pubblica Amministrazione e della società civile. 
Strumenti pubblici di prevenzione. 

Iacono (SG-RPC Aragona) & 
Fabiano (Polizia di Stato) 

Lauricella 
(UPC Aragona) 

30.03.2015 
lunedì 

lezione in aula 2 
Anticorruzione: comportamento del pubblico dipendente  

e controllo sociale. 
Miccichè (UPD Aragona) & 
Menta (Arma dei Carabinieri) 

Lauricella 
(UPC Aragona) 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE “2.0” 
ANDARE OLTRE L’ADEMPIMENTO 

SCHEDA DI SINTESI E CRONOPROGRAMMA 

DATA ATTIVITÀ 
DURATA 

(ORE) 
ARGOMENTI – CONTENUTI – ESPLICAZIONI - TITOLI DOCENTI, CONFERENZIERI E OSPITI MODERATORE 

09.04.2015 
giovedì 

lezione in aula 2 
Anticorruzione e prevenzione nei lavori pubblici,  

nelle forniture e negli acquisti della Pubblica Amministrazione 
Monachino (LLPP Aragona) & 
Battaglia (Prefettura Ag) 

Cacciatore 
(ss-UPC Arag) 

15.04.2015 
mercoledì 

convegno 
dibattito 

2-4 
Corruzione: scegliere da che parte stare. E sostenerne i costi. 

(riflessioni, testimonianze, interazioni) 
Personalità istituzionali e 
della società civile 

Alfonso Bugea, 
giornalista 

21.04.2015 
martedì 

lezione in aula 
aperta 

2 
Anticorruzione e visibilità dell’agire pubblico 

Giornata per la trasparenza 2015 
Buscemi (RT Aragona) & 
Fricano (Guardia di Finanza) 

Lauricella 
(UPC Aragona) 

29.04.2015 
mercoledì 

lavoro in aula 2 
Lavori di gruppo & auto-illustrazione delle risultanze 
Somministrazione TEST d’uscita 

Rizzo (psicologo scuola) 
Rizzo 

(psicologo) 

07.05.2015 
giovedì 

incontro & 
dibattito in aula 

2-4 

Due ore insieme. Politica locale e giovani generazioni. 
Confronto su tutto, per crescere tutti. 

Amministratori del Comune 
di Aragona 

 

Gli Amministratori presenti agli 
incontri saranno indicati in seguito 
dal Sindaco Salvatore Parello, per la  
Giunta Comunale (Assessori), e dal 
Presidente del Consiglio Comunale 
Biagio Bellanca, per il Consiglio 
Comunale (Consiglieri) 

 

& 
Alunni corsisti 

Davide Sardo, 
giornalista 

11.05.2015 
lunedì 

Aragona. 
Palazzo di Città 

 
2-4 

Incontro in “comune”. 
L’Amministrare tra il dire e il fare. 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE “2.0” 
ANDARE OLTRE L’ADEMPIMENTO 

SCHEDA DI SINTESI E CRONOPROGRAMMA 

DATA ATTIVITÀ 
DURATA 

(ORE) 
ARGOMENTI – CONTENUTI – ESPLICAZIONI - TITOLI DOCENTI, CONFERENZIERI E OSPITI MODERATORE 

entro il 
14.05.2015 

concorso logo 
concorso slogan 
tutti i test 

-- 
conclusione dei lavori di valutazione dei concorsi 
conclusione dell’analisi dei test e risultanze 

scuola scuola 

14.05.2015 
giovedì 

CHIUSURA 
convegno 
dibattito 
conclusioni e 
risultati 

2-4 

Illustrazione del percorso formativo realizzato (RPC Aragona) 
Esito della percezione e risultati dei test (psicologo) 
Interventi alunni 
Riflessioni a margine Amm.ni ospiti o relatrici (CP-GC, PS, CC, GdF) 
Conclusioni USP (D Uff X ATP Ag) 

Invito alla presenza 
 
intera Scuola 
destinatari del percorso 
docenti & ospiti del percorso 
 
Interventi:  
(in ordine provvisorio) 
 
Iacono SG-RPC Aragona 
Rizzo (psicologo) 
Alunni 
Di Marco (CP-GC) Com.te P.E. 
Finocchiario (PS) Questore Ag 
Mettifogo (CC) C.te prov.le Ag 
Sobrà (GdF) C.te prov.le Ag 
Zarbo D Uff X ATP Ag 
Parello Sindaco Aragona 
Casalicchio DS Ipia Aragona 
Diomede Prefetto Agrigento 

Alfonso Bugea, 
giornalista 

Conclusioni Comune di Aragona (Sindaco) 
Premiazione concorsi e attribuzione del credito formativo 
Conclusioni IPIA (DS) 
Conclusioni Prefettura - UTG Ag (Prefetto) 
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PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE “2.0” 
ANDARE OLTRE L’ADEMPIMENTO 

ASSE TEMPORALE E DIMENSIONI ATTIVITÀ  
GRAFICO D’INSIEME 

DIC 2014 – FEB 2015 MAR 2015 APR 2015 MAG 2015  

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Formazione indiretta 

Formazione diretta 

Attività formativa generale 

Sviluppo generale progetto 

fasi preparatorie 

fasi operative 

fasi conclusive 
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REVENZIONE DELLA CORRUZIONE “2.0” 
ANDARE OLTRE L’ADEMPIMENTO 

CONTENUTI 
MAPPATURA  

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2014 

feb 2015 

mar 2015 apr 2015 

mag 2015 

Sistema anticorruzione della Pubblica 
Amministrazione 

Focus etica e strumenti 

Focus comportamento 

Focus appalti 

Focus trasparenza  

Approfondimenti e attività collaterali 
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LAVORI PREPARATORI 
 
 
Novembre 2014 – Febbraio 2015 
Elaborato dal Segretario Generale del Comune di Aragona, nella qualità di Responsabile per la prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art. 1, commi 8-10 della legge 190/2012 e 
dell’art. 3, comma 4, lettera a, punto 6 del PTPC 2015-2017, tenendo conto delle risultanze maturate nel corso del periodo 2012-2014 (positività e criticità), dei contenuti delle relazioni 
annuali consuntive del Responsabile della prevenzione della Corruzione (ultima delle quali relativa all’anno 2014), nonché dell’impegno pubblico permanente di attivare, almeno una volta 
l’anno, all’indirizzo della popolazione scolastica che vorrà accedervi e d’intesa con le relative istituzioni locali, iniziative di qualunque natura e dimensione che possano contribuire ad accrescere interesse, sollecitare 
attenzione e radicare i valori civici” (GC n. 138 del 5 dicembre 2012). 

 

Febbraio 2015 
Settato e affinato con l’Ipia- Its “E. Fermi” di Aragona; 
Confrontato con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Agrigento. 
 
Marzo 2015 
Confrontato con l’Ufficio X dell’Ambito Territoriale Scolastico – Agrigento; 
Illustrato ai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, al fine di richiederne disponibilità all’affiancamento secondo progettualità (interventi d’aula e alla giornata conclusiva): Polizia di Stato – 
Questore di Agrigento (esito favorevole), Arma dei Carabinieri – Comandante Provinciale di Agrigento (esito favorevole), Guardia di Finanza – Comandante Provinciale di Agrigento (esito 
favorevole), Capitaneria di Porto–Guardia Costiera – Comandante Capitaneria di Porto di Porto Empedocle (esito favorevole).  
 
Marzo 2015 
Proposto alla Giunta Comunale di Aragona, con atto registrato al n. 03/RPC-UPC del 09.03.2015; 
Approvato dalla Giunta Comunale di Aragona, con deliberazione n. 20 del 09.03.2015, dichiarata immediatamente esecutiva. 

 


