Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 119 DEL 03.12.2012

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità”. Individuazione Responsabile della prevenzione.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che l’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 Ottobre 2003 e ratificata ai sensi della
Legge 3 Agosto 2009, n. 116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione,
fatta a Strasburgo il 27 Gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 Giugno 2012, n. 110,
promuove e rafforza le misure volte a prevenire e combattere la corruzione in modo più efficace,
stabilendo che gli stati adempiano i propri obblighi scaturenti dalla Convenzione in modo
compatibile con i principi d’uguaglianza sovrana e di integrità territoriale degli stati;
CHE, in attuazione agli accordi internazionali di cui sopra, è stata emanata la Legge 6 Novembre
2012 n. 190 che individua, in ambito nazionale, l’autorità nazionale anticorruzione e detta
disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
VISTO l’art. 1, comma 7 che statuisce che negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione;
CHE il responsabile della prevenzione della corruzione deve:
- Proporre il Piano Triennale di prevenzione della corruzione all’Organo di indirizzo politico,
secondo le indicazioni di cui alla L. 190/2012;
- Trasmettere il Piano al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Definire, in attuazione al Piano, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti
destinati ad operare in Settori particolarmente esposti alla corruzione;
- Verificare l’efficace attuazione del Piano e proporre, eventualmente, le necessarie
modifiche;

-

Quant’altro previsto dalla Legge 190/2012 e dal Piano di prevenzione della corruzione, al
fine di dare piena attuazione alle disposizioni tese a garantire la prevenzione e la repressione
della corruzione dell’illegalità nell’Ente.

PER quanto sopra
PROPONE
1) INDIVIDUARE nel Segretario Generale Dott.ssa Liotta Antonina il responsabile della
prevenzione della corruzione nell’Ente;
2) DARE mandato allo stesso di predisporre il Piano per la prevenzione della corruzione 20132015;
3) FARE obbligo ai Dirigenti, per le finalità di cui al presente provvedimento, di trasmettere
qualunque documento, informazione e quant’altro utile all’attuazione della L. 190/2012.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Antonina Liotta

REGOLARITA’ TECNICA
Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Caltanissetta, lì 29.11.2012
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: Dott.ssa Antonina Liotta

REGOLARITA’ CONTABILE
Per la regolarità contabile si esprime parere favorevole
Caltanissetta, lì 03.12.2012
IL FUNZIONARIO FINANZIARIO
F.to: Salvaggio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ECONOMICO FINANZIARI
F.to: Nicolosi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la superiore proposta di determinazione che qui si intende integralmente trascritta;
VISTO il parere espresso dal Responsabile del servizio competente, ai sensi dell’art. 12 della L.R.
23/12/2000 n. 30;
VISTO il parere di regolarità contabile;
RITENUTO di accogliere la superiore proposta

DETERMINA
1) INDIVIDUARE nel Segretario Generale Dott.ssa Liotta Antonina il responsabile della
prevenzione della corruzione nell’Ente;
2) DARE mandato allo stesso di predisporre il Piano per la prevenzione della corruzione 20132015;
3) FARE obbligo ai Dirigenti, per le finalità di cui al presente provvedimento, di trasmettere
qualunque documento, informazione e quant’altro utile all’attuazione della L. 190/2012;
4) DARE atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to: Dott. Damiano Li Vecchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
VISTO l’attestato del Responsabile della tenuta dell’Albo on-line si certifica che una copia del
presente atto è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line per giorni 15 dal 21.12.2012 al 04.01.2013
La stessa ha valore di pubblicità-notizia.
Caltanissetta, lì……………………………..
IL SEGRETARIO GENERALE

