COMUNE DI CATANIA
Categoria…………….
Classe ……………….
Fascicolo……………..

Provvedimento Dirigenziale
Emesso in data 21/12/2017

Provvedimento N. 13/1028

OGGETTO: Conferma nomina referenti per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione e
dell’illegalità della direzione Politiche per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco.

DIREZIONE POLITICHE
PER L’AMBIENTE, IL VERDE E L’ENERGIA
GESTIONE AUTOPARCO

Dimostrazione della disponibilità dei fondi
Bilancio 201 ...........Competenze……….................

……………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Prot. n.467457 del 21/12/2017

Art. ………… Lett. ………. Spese per …………………..
……………………………………………………………….

F.to
……………………………………………………………….
Il Compilatore: sig.ra Maria Palumbo
Somma
…………………………………………
stanziata

€.

Aggiunta
per storni

€.

Dedotta
per storni

€
€

Impegni
assunti
€
Fondo
disponibile
€.
Visto ed iscritto a …………. …..N…………………
de ……. art. …….. lett………….. nel …………………
partitario uscita di competenza l’impegno di €
………………………………………………………………
Visto per l'impegno spesa e per la regolarità contabile
Addì …………………………….. 2017

IL RAGIONIERE GENERALE

.................................................

OGGETTO: Conferma nomina referenti per la Trasparenza e la Prevenzione della corruzione e
dell’illegalità della direzione Politiche per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco.

IL DIRETTORE
Premesso che con determinazioni dirigenziali:
- N. 13/07 del 14/01/2014 la dott.ssa Caterina Musmeci è stata nominata quale referente per la
Trasparenza per la Direzione Ecologia e Ambiente - Autoparco - Verde;
- N. 13/114 del 03/04/2014 la dott.ssa Carmela Cosenza è stata nominata quale referente per la
Prevenzione della corruzione e dell’illegalità per la stessa direzione;
Considerato che il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione, individua tra gli attori della
prevenzione della corruzione, i referenti per la prevenzione e per la Trasparenza di ciascuna
Direzione;
Valutato che occorre rendere esecutivi gli obiettivi previsti sia a carattere generale e sia della
Direzione Politiche per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco e tra quest’ultimi
anche quello di individuare il referente per la prevenzione della corruzione e per la Trasparenza con
il mandato di svolgere le azioni e attività tese a garantire l’assolvimento degli obblighi di
Trasparenza ed anticorruzione previsti dalla normativa vigente;
Richiamata la Direttiva n. 12 del 5/12/2017 del Segretario/Direttore Generale, con la quale tutti i
Dirigenti vengono invitati ad effettuare una ricognizione dei Referenti per la Trasparenza e la
Prevenzione della Corruzione nominati precedentemente e provvedere ad emettere apposite
determine dirigenziali di conferma, rettifica e/o nuova nomina dei Referenti per ogni Direzione e/o
Servizio;
Preso atto che, rimangono invariate le motivazioni di cui ai provvedimenti sopra citati che hanno
individuato nelle persone:
- dott.ssa Caterina Musmeci, funzionario biologo, categoria D, posizione economica D6,
referente per la trasparenza
- dott.ssa Carmela Cosenza, funzionario biologo, categoria D, posizione economica D6, referente
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità
in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle relative funzioni;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità e della Trasparenza ed
Integrità 2017-2019 adottato con deliberazione G.M. n. 5 del 31/01/2017;
Dato atto che in capo ai soggetti sottoscrittori del presente provvedimento non sussistono conflitti
di interesse;
Tutto quanto premesso e ritenuto

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

Confermare per la direzione Politiche per l’Ambiente, il Verde e l’Energia - Gestione Autoparco la
nomina dei referenti:
- dott.ssa Caterina Musmeci, funzionario biologo, categoria D posizione economica D6, quale

referente per la Trasparenza;
- dott.ssa Carmela Cosenza, funzionario biologo, categoria D, posizione economica D6, referente
per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità.
Rimangono invariate tutte le motivazioni di cui alle determine dirigenziali n. 13/07 del 14/01/2014
e n. 13/114 del 03/04/2014.
Notificare il provvedimento alle dott.sse Caterina Musmeci e Carmela Cosenza.
Trasmettere il presente atto al Sig. Segretario/Direttore Generale;
Inserire il presente atto nell’elenco mensile da trasmettere al “Gruppo di Lavoro per l’attuazione e
il controllo successivo della regolarità amministrativa”.
Disporre che la determinazione sia pubblicata all’Albo Pretorio on line e sul sito internet
istituzionale dell’Ente - Sezione Amministrazione Trasparente.

F.to IL DIRETTORE
Ing. Leonardo Musumeci

