
 

 
 

 
 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856 

I° SETTORE  PRESIDENZA E RAPPORTI ISTIUTUZIONALI 
 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N.94 DEL 20/12/2013 

 

 

OGGETTO: Conferma individuazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Ente nella figura del Segretario Generale – Presa d’atto 

dell’individuazione del responsabile del Programma per la trasparenza dell’Ente 

nella figura del Segretario Generale 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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; 

 

Visto il comma 8 del citato articolo 1 che 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; 

 

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 

 

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. 1,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 l’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”; 

 

Considerato che con 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”; 

 

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.33/2013 per l’attuazione della trasparenza. 

 

Considerato che negli enti locali il Responsabile della prevenzione della corruzione 

è individuato, di norma, nel Segretario Generale, salva diversa e motivata 

determinazione, al  quale la norma in argomento attribuisce un ruolo principale di 

“soggetto anticorruzione” ; 

 

Che con deliberazione di G.P. n. 29/2011 è stato approvato il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l’Integrità, designando, quale referente del processo di 

attuazione del programma il Segretario Generale, quale soggetto titolare del 

coordinamento generale del coordinamento generale delle azioni volte a garantire, 

nel complesso, un adeguato livello di trasparenza; 

 

Che con determinazione commissariale n. 119 del 3.12.2012, in attuazione del citato 

art. 1 c. 7 L.190/2012, il Commissario Straordinario pro-tempore di questo Ente ha 

individuato nell’allora Segretario Generale, Dott.ssa Antonina Liotta, il responsabile 

della prevenzione della corruzione; 

 

Atteso che la Dott.ssa Antonina Liotta., a decorrere dall’1.11.2013, è stata nominata 

Segretario Generale presso altro Ente e che, pertanto, con determinazione 

commissariale n. 84 del 27.11.2013, si è provveduto alla nomina, quale Segretario 

Generale della Provincia Regionale di Caltanissetta, della Dott.ssa Caterina 

Moricca. 

 

Ritenuto di confermare l’individuazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione di cui all’art. 1, c. 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 nella figura del 

Segretario Generale, in atto Dott.ssa Caterina Moricca; 

 

Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; 

Visto L’O.R.EE.LL 

Visto  lo Statuto Provinciale; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Visto il Regolamento sul Diritto di Accesso e Accesso Civico; 

Visto l’art. 1, comma 7, della L190/2012; 

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; 



Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai dirigenti dei settori 

competenti; 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa 
 

1. Confermare l’individuazione del responsabile della prevenzione della 

corruzione dell’Ente nella figura del Segretario Generale, in atto dott.ssa 

Caterina Moricca; 

2. Prendere atto che il Segretario Generale è il responsabile del Programma per 

la trasparenza di questo Ente, così come meglio specificato nella delibera di 

Giunta Provinciale n. 29 del 14 febbraio 2011 citata in premessa; 

3. Notificare copia del presente atto al Segretario Generale dott.ssa Caterina 

Moricca; 

4. Disporre la trasmissione della presente determinazione a tutti i Dirigenti 

dell’Ente; 

5. Disporre la trasmissione della presente determinazione all’ANAC (Autorità 

Nazionale Anticorruzione), nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica, 

secondo le modalità previste, nonché all’Ufficio territoriale del Governo – 

Prefettura di Caltanissetta. 

 

La presente determinazione non comporta spesa in quanto nessun compenso viene 

attribuito al Segretario Generale quale responsabile delle succitate funzioni. 

 

     F.TO: IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                Dr. Raffaele Sirico 

 

 

 

REGOLARITA’ TECNICA 

 

Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole 

 

Lì  20/12/2013 

 

   F.TO: IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SETTORE 

      PRESIDENZA E RAPPORTI ISTITUZIONALI 

                  Dott. Angelo Contrino 

 

 

 

REGOLARITA’ CONTABILE 

 

 

Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole (non comporta spesa) 

 

Lì  20/12/2013  

 

F.TO: IL RESPONSABILE  

  DEI SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI 

          Dott. Alberto Nicolosi 

 

 



 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Visto l’attestato del responsabile della tenuta dell’Albo Pretorio on-line si certifica che 

una copia del presente atto è pubblicata  all’albo pretorio per 15 giorni dal                           

al 27/2/2014 al 13/3/2014 

La stessa ha valore di pubblicità-notizia 

 

Caltanissetta, lì…………………… 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 


