Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA: 00115070856

I SETTORE
Presidenza – Segreteria Generale

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 59 DEL 28.08.2018

OGGETTO:Nomina del Segretario Generale Dott. Eugenio Maria Alessi Responsabile
della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visto l’art.1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n.190, come modificato dall’art. 41,
comma 1, lett.f), del d.Lgs.25 maggio 2016, n.97, a termini del quale “l’organo di indirizzo
politico individua il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza”;
Visto il comma 8 , dell’art.1, della suddetta legge , che stabilisce che il l’organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il trentuno
gennaio di ogni anno, adotta il piano della prevenzione della corruzione;
Visto il D.L. 24 giugno 2014, n.90, che istituisce l’ANAC;
Visto il protocollo di Intesa del 15.7.2014, tra il l’ANAC ed il Ministero dell’Interno
all’interno del quale sono adottate le linee guida per l’avvio di un circuito stabile e
collaborativo tra ANAC, Prefetture - UTG ed Enti locali per la prevenzione di fenomeni di
corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa;
Visto l’art. 43 del d.lgs n. 33 del 14.3. 2013, rubricato “Responsabile della Trasparenza”,
come modificato dall’art.34 del D.lgs. 25 maggio 2016 n. 97, che prevede che “All’interno
di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui

all’art.1, comma 7 della legge 6 novembre 2012 n.190, svolge, di norma, le funzioni di
Responsabile della Trasparenza;
Considerato che, in virtù dell’art.41, comma 1, lett.g) del D.L.gs. n. n.97/2016, negli Enti
locali , il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel
Segretario Generale , salva diversa e motivata determinazione;
Che con determinazione commissariale n. 119 del 03.12.2012 è stata individuata quale
responsabile della Prevenzione della corruzione la Dott.ssa Antonina Liotta, allora
Segreteria Generale dell’Ente;
Che con determinazione commissariale n.94 del 20.12.2013, il Commissario straordinario
pro-tempore di quest’Ente ha individuato, a norma del citato art.1, comma 7,
L.
n.190/2012, responsabile della prevenzione della corruzione la Dott.ssa Caterina Moricca,
Segretario Generale, subentrato in seguito a trasferimento della Dottoressa Liotta a altro
Ente;
Atteso che la Dottoressa Caterina Moricca, a decorrere dall’1.8.2018, è stata nominata
Segretaria Generale presso altro Ente e, che pertanto, con Determinazione Commissariale
n.53 del 18.7.2018, si è provveduto alla nomina, a partire da tale data, a Segretario
Generale dell’Ente, del Dott. Eugenio Maria Alessi.
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi del combinato disposto dell’art.1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n.190, e ss.mm.ii., e dell’art.43, comma 1, del Decreto legislativo
14.3.2013 n. 33, alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, nella persona del Segretario Generale dell’Ente, in atto Dott. Eugenio Maria
Alessi;
Vista la legge 7.8.1990, n.241;
Visto il Regolamento sul diritto di accesso e accesso civico;
Visto il D.Lgs. n.267/2000,
Visto lo Statuto provinciale ;
Visto il D.Lgs. n.165/2001,
Vista la legge n.190/2012 e ss.mm.ii.
Visto il D.Lgs. n.33/2013
Visto il D.Lgs n.39/2013
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Funzionario Delegato ex art.17 del
D.Lgs.n. 165/2001.
Per i motivi espressi in premessa

DETERMINA
1) Nominare,
quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza, il Segretario Generale di questo Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta, Dott. Eugenio Maria Alessi.
2) Incaricare lo stesso di predisporre, entro i termini indicati dalla legge, la proposta di
Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e degli allegati e degli altri
atti a ciò funzionali.
3) Pubblicare il presente provvedimento e indicare il nominativo del suddetto
Responsabile nell’apposita Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata
“Amministrazione Trasparente”
4) Comunicare il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza all’ANAC, secondo le modalità di cui al comunicato del
Presidente dell’Autorità del 18 febbraio 2015.

La presente determinazione non comporta spese in quanto nessun compenso viene
attribuito al Segretario Generale per l’esercizio delle superiori funzioni.

F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Rosalba Panvini

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole …………………..;

LI, 23.08.2018

F.to IL FUNZIONARIO DELEGATO
TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Dott. Rita M. V. Vitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che una copia del presente atto è pubblicata all’Albo Pretorio per
giorni 15 dal 31.08.2018 al 14.09.2018
La stessa ha valore di pubblicità-notizia.
Caltanissetta lì ________________

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

