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

già Provincia Regionale di Caltanissetta
SETTORE I
SEGRETERIA GENERALE
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 3

DEL

13-11-2019

OGGETTO: Nomina referenti responsabili nella materia dei controlli di prevenzione

della corruzione.
IL SEGRETARIO GENERALE

n.q. di Autorità Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Richiamata la determinazione del Commissario Straordinario con i poteri del
Presidente, n. 59 del 28 agosto 2018 inerente la nomina del Segretario Generale n.q. di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Richiamata la deliberazione n. 2 del 22 gennaio 2018 avente per oggetto
l’approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione triennio
2018/2020
Dato atto che occorre procedere all’aggiornamento dei dipendenti, funzionari e
dirigenti, n. q. di referenti nella materia dei controlli di prevenzione della corruzione.
Dato atto che ai fini dell’attuazione del Piano Anticorruzione si prevede il controllo
di 1° livello, da effettuarsi dai singoli Dirigenti, ciascuno per il Settore di propria
competenza, con monitoraggi mensili che riguardano in modo particolare gli obblighi di
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e sue mm.e ii. .
Dato atto che, per meglio adempiere alle finalità del piano, occorre monitorare i
Processi/Provvedimenti indicati nello stesso.
Ritenuto necessario provvedere alla nomina dei responsabili referenti delle predette
attività;

In atto i Referenti risultano essere i seguenti dipendenti:
1. I Dirigenti e i Responsabili delle Posizioni Organizzative di ciascun settore per
quanto di rispettiva competenza in ottemperanza alle prescrizioni del piano
anticorruzione;
2. Giunta Giuseppa Maria
3. Salvaggio Gabriella
4. Milano Carmela
5. Rap Vincenza
6. Auria Giuseppe
7. Giardina Salvatore
8. Ganci Rolando
9. Pastorello Maria Stella
10. Caramanna Antonio
11. Cammalleri Salvatore
12. La Placa Rosaria
13. Volo Massimo
14. Morreale Giacomo
15. Tumminelli Vincenzo
Considerato che ogni referente non può controllare i procedimenti compiuti dal
settore di appartenenza;
Calcolato che nel P.T.P.C. sono mappati 139 processi/procedimenti così suddivisi
per Ufficio:
Settore

n. processi/provvedimenti

I

6

II

1

III

18

IV

91

V

11

VI

12

Ritenuto di dover provvedere all'assegnazione dei settori ai referenti, in proporzione
al numero dei Processi/Provvedimenti da monitorare che dovranno curare così come
descritto:
- Settore I – Settore II – Settore III: Referenti: Pastorello Maria Stella e Caramanna
Antonio;
- Settore IV: Referenti: Milano Carmela, Giunta Maria Pia, Volo Massimo, Auria
Giuseppe, Salvaggio Gabriella, Rap Vincenza, Tumminelli Vincenzo, Giardina
Salvatore;
- Settore V: Referente: La Placa Rosaria, Gangi Rolando
- Settore VI: Referente: Cammalleri Salvatore, Morreale Giacomo;
In riferimento al IV Settore sarà necessario, preventivamente, quantificare gli atti da
verificare per poi distribuirli alle varie unità.
Dato attiche la procedura che si dovrà seguire per effettuare il monitoraggio dei
Processi/Provvedimenti è la seguente:

- Il monitoraggio sarà fatto mediante sorteggio casuale informatico del 10% degli atti;
Per ogni settore monitorato si dovrà redigere un report avente le seguenti
caratteristiche:
- Settore
- Ufficio
- Processo/ Procedimento
- Tipologia del Rischio
- Classificazione del rischio
- Misure specifiche /Indicatori
- Tempo di attuazione
- Breve indicazione avvenuta attuazione misure e tempi
Si rinvia alla prassi già adottata in merito alla definizione dei contenuti riguardanti:

- i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico
-

diretto ed immediato per il destinatario (contributi, servizi, ausili finanziari,
sovvenzioni);
la gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
i controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
gli incarichi e nomine
gli Affari legali e contenzioso

Richiamato quanto sopra,
DETERMINA
1) Di approvare, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in
diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;
2) Di nominare i seguenti dirigenti, funzionari e dipendenti, ciascuno per quanto di
propria competenza, n. q. di referenti nella materia dei controlli di prevenzione della
corruzione, nei settori meglio specificati in premessa, per coadiuvare l’attività del
S.G.:
1. Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa per quanto di rispettiva
competenza;
2. Giunta Giuseppa Maria
3. Salvaggio Gabriella
4. Milano Carmela
5. Rap Vincenza
6. Auria Giuseppe
7. Giardina Salvatore
8. Ganci Rolando
9. Pastorello Maria Stella
10. Caramanna Antonio
11. Cammalleri Salvatore
12. La Placa Rosaria
13. Volo Massimo
14. Morreale Giacomo
15. Tumminelli Vincenzo
3. Notificare il presente atto ai sopra citati referenti;
4. pubblicare il presente atto nell’albo pretorio, atti amministrativi, sezione trasparenza
(pagina “altri contenuti”, “prevenzione della corruzione”);
IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato Dott. Eugenio M. Alessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero
Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:
dal 15-11-2019 al 29-11-2019 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO
…………………………………………

IL

SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………………

