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DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQU IDATORE  

N.   28   del Registro                                                                                         Enna, 26/02/2015        

OGGETTO: Nomina responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della l.190/2012. 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO E LIQUIDATORE 

Richiamate: 

• la L.R. n. 2/2013 della Regione Siciliana, che ha avviato il processo di riattribuzione delle 

funzioni delle   Autorità d’Ambito Ottimale del servizio idrico integrato, da definirsi, ai 

sensi del comma 5 dell’art. 1, con successiva Legge da emanarsi entro sei mesi, ponendo 

le predette Autorità in liquidazione; 

• la Direttiva prot. n. 28045 del 9 luglio 2013, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

servizi di pubblica utilità, con cui si dispone che: “i Commissari Straordinari e liquidatori 

delle “Autorità” coincidenti con i Commissari Straordinari per la gestione delle Province 

regionali di cui alla L.R. n. 7 del 27 marzo 2013 che hanno sostituito i Presidenti o 

Commissari, continueranno la loro attività di gestione ordinaria e di liquidazione, 

avvalendosi della struttura esistente, almeno per ulteriori giorni 90, a decorrere dalla 

pubblicazione della presente Direttiva e, comunque, non oltre la pubblicazione del disegno 

di legge che andrà a riordinare la materia”; 

• il D.Pres. Regione Siciliana n. 411 del 1/12/2014, di nomina del Commissario 

Straordinario della Provincia Regionale di Enna; 

• la Delibera n. 2 del 09\12\2014 del Commissario Straordinario e liquidatore con i poteri 

già dell’Assemblea dei Rappresentanti; 

Considerato che il Commissario Straordinario  Liquidatore si sostituisce sia agli organi 

amministrativi e  di indirizzo, sia all’organo gestionale, assumendone le relative funzioni e 

competenze; 

Vista la Legge n. 190/12 e s.m.i., avente come oggetto”Disposizioni per la prevenzione  e la corruzione 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

Visto l’art. 1, comma 7, della legge che prevede la nomina nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni 

del responsabile della prevenzione della corruzione; 

Che dal tenore della disposizione, si desume che la legge non contiene una regola rigida, ammettendo una 

certa flessibilità, che consente di scegliere motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle 

specificità organizzative; 
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Che la CIVIT, con propria delibera n. 15 del 13.03.2013, in merito all’organo cui compete la nomina del 

Responsabile in argomento ha espresso l’avviso che il titolare del potere di nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione va individuato nel  Commissario Straordinario e Liquidatore; 

Che le modalità di raccordo e di coordinamento tra il responsabile della prevenzione e i referenti potranno 

essere inserite nel piano triennale di prevenzione in modo da creare un meccanismo di comunicazione 

/informazione, in input/output per l’esercizio della funzione; 

Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal Responsabile della 

prevenzione, l’Amministrazione deve assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione di 

appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio; 

Che l’appropriatezza va intesa non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche qualitativo, dovendo 

assicurare la presenza di elevate professionalità, che dovranno peraltro essere destinatarie di specifica 

formazione; 

Che ai sensi dell’art. 1, commi 8 della L. 190/2012, il responsabile della prevenzione è tenuto a proporre 

ogni anno all’organo di indirizzo politico, l’adozione del piano di attuazione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione, da adottarsi entro i termini che saranno definiti attraverso le intese in sede di 

conferenza unificata tra Stato Regioni ed Autonomie Locali, così come previsto dall’art. 1, comma 60 L. 

190/2012; 

Ritenuto opportuno, pertanto, individuare il Direttore Generale, quale responsabile della prevenzione della 

corruzione, così come previsto dalla norma; 

 

DETERMINA 

1. Di  nominare Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della 

L.190/2012, il Direttore Generale; 

2.  Di adottare, con successiva determinazione commissariale, il piano triennale di prevenzione a partire 

da quello relativo agli anni 2015/2017, da trasmettere alla Regione e al Dipartimento Funzione pubblica; 

3.  Di assegnare appropriate risorse umane al Responsabile della prevenzione per l’assolvimento delle 

funzioni scaturenti dal presente provvedimento di nomina, così come previsto al punto 2.3 della circolare 

n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica; 

4.  Di dare mandato al   Direttore Generale, nominato Responsabile della prevenzione della corruzione, 

di individuare, nell’ambito del personale del Consorzio ATO 5 Enna  , i referenti alla prevenzione della 

corruzione e  le unità lavorative necessarie per un adeguato supporto all’assolvimento delle superiori 

funzioni assegnate; 

5.  Di  assicurare al Responsabile ed al personale da individuarsi ai sensi dell’art. 1, comma 8, 

L.190/2012, lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento; 

6.   Di  trasmettere copia della presente al Responsabile del 1° Servizio “Contabile – Finanziario – 

Amministrativo”, al Responsabile del 2° Servizio “Tecnico” ed alla CIVIT; 
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7.   Di  pubblicare copia della presente sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 

150/2009 e s.m.i. 

                                                                         

 

                                                                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                                        E LIQUIDATORE 

                                                                                     Dott. Antonio Giuseppe Parrinello 

                                                      PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

(art. 53 legge n. 142/1990, recepito con l’art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/1991) 
 

VISTO:  Si esprime parere ___FAVOREVOLE___ in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla determinazione di cui sopra in quanto la stessa non 
comporta nessun onere finanziario. 
Enna lì   26/02/2015                      

                                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Direttore Generale attesta che la presente determina, è stata pubblicata sul sito 

informatico della Prov. Reg. le di Enna n° rep. _________ il giorno _____________, e vi è 

rimasta per 15 gg. consecutivi fino al ______________. 

Enna lì __________________ 

                                                                                          IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                    Ing. Stefano Guccione        

 

 

 

 


