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prevenzione.
Direzione Gabinetto del Sindaco

Prot. n. 366621

del 30 GEN. 2019

Il compilatore: Responsabile

Dimostrazione
della disponibilità dei fondi
Bilancio 2019. Competenze ……………………
………………………………………………………
Art. ……. Lett. ………. Spese per ………………..
………………………………………………………
Somma
stanziata ◣
€

P.O. Servizi Amministrativi
F.TO Rag. Patrizia Strazzeri

Aggiunta
per storni ◣
Visto: Il Capo di Gabinetto
F.TO Dott. Giuseppe Ferraro

€
€

Dedotta
per storni ◣

€
€

Impegni
Assunti
◣
€
Fondo
disponibile ◣...............€
Visto ed iscritto a ………...…… N. ……………….
de ……… art. …………. lett. …….. nel …………..
partitario uscita di competenza l’impegno di € …….
………………………………………………………
Addì, …………………………………2019………
Visto per l’impegno della spesa e per la regolarità
contabile
IL RAGIONIERE GENERALE

……………………………………………….

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità". Individuazione Responsabile della prevenzione.

IL SINDACO
Premesso:
·

che l'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 Ottobre 2003 e ratificata ai
sensi della Legge 3 Agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale
sulla corruzione, firmata a Strasburgo il 27 Gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge
28 Giugno 2012, n. 110, promuove e rafforza le misure volte a prevenire e combattere la
corruzione in modo più efficace, stabilendo che gli stati adempiano i propri obblighi
scaturenti dalla Convenzione in modo compatibile con i principi d'uguaglianza sovrana e
di integrità territoriale degli stati;

·

che, in attuazione agli accordi internazionali di cui sopra, è stata emanata la Legge 6
Novembre 2012 n. 190 che individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale
anticorruzione e detta disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto l'art. 1, comma 7, che statuisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione
della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata
determinazione;
Considerato che:
- con Provvedimento Sindacale n. OA/09 del 28/01/2014 è stata nominata, quale
responsabile della prevenzione della corruzione nell'Ente, il Segretario/Direttore Generale,
dott.a Antonina Liotta;
- a far data 01/01/2019, la dott.a Antonina Liotta è stata collocata in quiescenza;
- nelle more della nomina del nuovo Segretario Generale, occorre individuare il responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza nell’ente in vista dell’imminente
adozione del Piano Triennale 2019/2021 entro la scadenza fissata del 31/01/2019;
Rilevato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve:
·

proporre il Piano Triennale di prevenzione della corruzione all'Organo di indirizzo
politico, secondo le indicazioni di cui alla L. 190/2012;

·

trasmettere il Piano all'Autorità nazionale anticorruzione;

·

definire, in attuazione al Piano, procedure appropriate per selezionare e formare i
dipendenti destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione;

·

verificare l'efficace attuazione del Piano e proporre, eventualmente, le necessarie
modifiche;

·

definire quant'altro previsto dalla Legge 190/2012 e dal Piano di prevenzione della
corruzione, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni tese a garantire la
prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nell'Ente.

Vista la L. 190/2012;
Visto il D. Lgs. 267/2000;

Per quanto sopra,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati di:
nominare, nelle more della nomina del Segretario Generale, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'Ente, il Dirigente dott. Gian Luca
Emmi, dando mandato allo stesso di predisporre il Piano per la Prevenzione della
Corruzione 2019/2021;
fare obbligo ai Dirigenti per le finalità di cui al presente provvedimento di trasmettere
qualunque documento, informazione e quant'altro utile all'attuazione della L. 190/2012;
dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa;
notificare il presente atto al Dott. Gian Luca Emmi.
Trasmettere copia del presente provvedimento all'Autorità nazionale anticorruzione, alla
Presidenza della Regione Siciliana, all’Assessorato regionale delle autonomie locali,
Dipartimento della Funzione pubblica, ed al Prefetto di Catania.
Pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio e sul sito web dell'ente all'apposita
sezione.
IL SINDACO
F.TO Dott. Salvo Pogliese

