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INIZIATIVA DEL SINDACO

O

D'UFFICIO

NOMINA
RESPONSABILE
DELLA
PREVENZIONE
DELLA
CORRUZIONE DEL COMUNE DI LICATA. (Art. l, comma 7, della
Legge 6 novembre 2012, n. 190)
NOMINA RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI
LICATA. ( Art. 43, comma l, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33).

Vista la L. n. 190 del 6/11/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in
particolare l'art. 1 comma 7 che stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua,
il responsabile della prevenzione della corruzione;
Vista la delibera n. 15/2013 della CIVIT - Autorità nazionale Anticorruzione,
che individua nel Sindaco, quale organo di indirizzo politico-amministrativo, il
titolare del potere di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione;
Dato atto che il comma 8 del citato articolo l stabilisce che l'organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica;
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Considerato che negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel Segretario comunale, salva diversa e motivata
determinazione, al quale la norma in argomento attribuisce un ruolo principale di
"soggetto anticorruzione" ;

Che con deliberazione C.C.n. 19 del 01103/2013 è stato approvato il
Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità con indicazione del
responsabile della trasparenza e dell'attuazione del programma secondo le
disposizioni di cui all'art. Il del D.lg.150/2009;
Che con deliberazione di G. M. n. 134 del 5/8/2014 è stato approvato,
l'aggiornamento del Programma della Trasparenza e del Piano Triennale per la
Prevenzione e la Repressione della Corruzione e dell'Illegalità;
Considerato che con successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", ed in
particolare all'art. 43, comma 1, è stato previsto che " All'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza"

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in
materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.
l,commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190", e in particolare l'art. 15,
comma 1 che prevede " Il responsabile del piano anticorruzione di ciascuna
amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo
pubblico, di seguito denominato «responsabile», cura, anche attraverso le
disposizioni del piano anticorruzione, che nell'amministrazione, ente pubblico e ente
di diritto privato in controllo pubblico siano rispettate le disposizioni del presente
decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. A tale fine il
responsabile contesta all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di
inconferibilità o incompatibilità di cui al presente decreto. "

Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 1/2013 del 25.01.2013, recante disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione
Vista la Circolare del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 2/2013 del 19/07/2013, recante disposizioni sul D.lgs
n.n.33/2013 per l'attuazione della trasparenza.
Vista" Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali per l'attuazione dell'articolo
1, commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica
amministrazione". Codice sito: 4.1/2013/7 .
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Considerato
con determinazione n.l07 del 01/12/2014 del Commissario
Straordinario il Dott.Lucio Guarino, nato a Palermo il 22/05/1969, è stato nominato
, quale Segretario generale del Comune di Licata;
Considerato che occorre procedere alla nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione di cui all'art. 1, c. 7, della legge 6 novembre 2012, n.
190 nonché del responsabile della trasparenza che esercita sia le funzioni di cui
all'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, sia le funzioni previste all'art. 15 del D.Lgs. n.
39/2013 e quant'altro previsto dalla disposizioni normative.
Ritenuto, pertanto, assicurare stabilità e continuità alla funzione di controllo
attribuita dalla legge al Segretario Comunale, procedendo alla designazione di un
unico soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
nella figura del Segretario Generale, Dott.Lucio Guarino;
Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;
Visto L'O.R.EE.LL
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali;
Visto l'art. 1, comma 7, della Ll90/2012;
Visto l'art. 43, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto l'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il CCNL di categoria vigente;
DETERMINA

I

Richiamando la superiore narrativa, a motivazione
l.
Individuare, ai sensi dell' art. l , comma 7 della Legge n. 190/2012
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell' illegalità nella Pubblica Amministrazione"
il Segretario Generale,
Dott.Lucio Guarino, Responsabile della Prevenzione della Corruzione del
Comune di Licata.
2.
Individuare,
ai sensi dell'art.43
del D.lgs n. 33/2013, il
Segretario Generale, dott.ssa Dott.Lucio Guarino, Responsabile della
Trasparenza del Comune di Licata.
3. Incaricare il Responsabile testè incaricato della predisposizione del Piano della
prevenzione della corruzione, ai sensi della L. n. 190 del 6/11/2012 e
dell'adeguamento e/o aggiornamenti del Piano della Trasperenza, nonché di
tutti gli adempimenti previsti per Legge.
4. Di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Licata, svolge inoltre le funzione di cui all'art. 15,
comma 1 del D.Lgs. n. 39/2013.
5. Di dare atto che nessun compenso viene attribuito al Segretario Generale, quale
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasperenza.
6.
Notificare copia del presente atto al Segretario Generale
Dott.Lucio Guarino;

7.
Di disporre la trasmissione della presente determinazione a tutti i
Dirigenti dell'Ente, al Presidente del Consiglio Comunale.
8.
Di disporre la trasmissione della presente determinazione alla
CIVIT - Autorità nazionale Anticorruzione, nonché al Dipartimento della
Funzione Pubblica, secondo le modalità previste, nonché all'Ufficio territoriale
del Governo - Prefettura di Agrigento.

Determinazione del Commissario
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
CERTIFICA
Che copia integrale della presente determinazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n.
44/91, è stata affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per g.15 consecutivi a partire
dal giorno

e fino al
Licata, Lì

, (Reg. Pubbl. W

)

_
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Lucio Guarino

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Licata,lì
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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