
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 39 DEL 22/05/2017

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA ROTAZIONE DEL 
PERSONALE DI CAT. D, C, B NON TITOLARI DI A.P.O. NEI SETTORI A RISCHIO 
CORRUZIONE DI CUI ALL'ART. 4 DEL P.T.P.C..

L'anno 2017, il giorno ventidue alle ore 13:30 e ss. del mese di maggio nella sala delle adunanze si è riunita 
la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano
Pres. Ass.

DRAGO FILIPPO MARIA Sindaco X
CARBONE IGNAZIA CLARA Assessore X
DANUBIO SALVATORE Assessore X
ROMEO SEBASTIANO Assessore X
DI MODICA MASSIMILIANO Assessore X

TOTALE 4 1

 Il Sindaco, Filippo Maria Drago, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il numero dei  
presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

Partecipa alla seduta  Il Segretario Generale, Dott. Mario Trombetta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

Dato atto che, in ossequio al disposto di cui all’art. 12 della L.R. 30/2000, sono stati resi dai responsabili degli  

Uffici competenti i prescritti pareri e (ove occorre) è stata resa, ai sensi dell’art. 12 della l.r. n. 30/2000 (art. 153,  

5° c, del D.Lgs. 267/00) e dall’art. 13 della L.R. 44/91, la prescritta attestazione della relativa copertura della 

spesa da parte del responsabile dell’Ufficio finanziario.

Richiamata la parte espositiva, così come riportata in detta proposta e che qui deve intendersi integralmente  

riportata ad ogni effetto di legge.

Attesa la  propria competenza a deliberare  sull’oggetto,  ai  sensi  dell’art.  15, della legge regionale  siciliana n. 

44/1991.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale della proposta presentata e ritenuto doversi provvedere in merito.

Visto l'art. 24 dello Statuto Comunale.

Visto l'O.R.EE..LL.

Con Voti unanimi, resi  nelle forme di legge.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 



D E L I B E R A

- DI APPROVARE, per quanto sopra espresso e motivato, la proposta deliberativa Reg.n° 45 del 15/05/2017, 
sottoposta all’Organo e che, viene integralmente trascritta:
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Il DIRIGENTE DELL' AREA I,  sottopone all'esame ed approvazione dell'organo deliberante la proposta di 
seguito trascritta:

- VISTA la deliberazione di G.C. N. 3 del 30/01/2017, con la quale è stato approvato il piano 
triennale per la prevenzione della corruzione triennio 2017/2019;

- Visto che l'art.7 del citato piano prevede l'approvazione da parte della Giunta Comunale di 
apposite norme regolamentari che disciplinano una rotazione del personale di Cat. D, C, B 
non titolari di A.P.O., che presta attività continuativa nell'area a rischio di cui all'art. 4 del 
P.T.P.C. per un periodo superiore a 5 anni, ove organizzativamente possibile;

- VISTA la L.N. 190 del 06/11/2012;
- VISTO il regolamento per la rotazione del personale di cat.  D, C, B  non titolari di A.P.O., 

che consta di N. 11 articoli e viene allegato alla presente proposta quale parte integrante e 
sostanziale.

- Preso atto  che la presente proposta è stata  elaborata dal Responsabile  della 1^ Area 
d'intesa  con  il  Segretario  Generale  nella  qualità  di  Responsabile  del  Servizio  di 
Prevenzione della Corruzione,

PROPONE 

PER  I  MOTIVI  SUESPOSTI,  SI  CHIEDE  ALL’ORGANO  DELIBERANTE  COMPETENTE 
L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L’ADOZIONE DEL 
RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

 Approvare l'Allegato regolamento, che consta di 11 articoli per la rotazione del personale 
non titolari di A.P.O. nei settori a rischio corruzione di cui all'art. 4 del P.T.P.C. 2017/2019;

 Trasmettere la presente deliberazione per l'informazione alle OO.SS., all'Ufficio Personale , 
ai Responsabili di Area, al N.V.I..

   

(    )  Stante l’urgenza del provvedimento si propone l’adozione della clausola di immediata esecutività -
        (Art. 12 L.r. 44/91 – Art. 16 L.r. 44/91)
 
 ”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

- DARE ATTO, inoltre che:

a) la presente deliberazione verrà affissa per 15 giorni consecutivi presso l'albo pretorio on line dell'Ente con 

inserimento sul sito istituzionale  http://www.comune.acicastello.ct.it/ e diverrà esecutiva dopo il decimo giorno 

dalla sua pubblicazione.

b) è demandata al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testé deliberato.

c) il presente provvedimento è impugnabile dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale- Sezione Distaccata 

di  Catania  entro  60  giorni  dalla  sua  pubblicazione,  ovvero  in  via  alternativa,  con  ricorso  amministrativo 

straordinario al Presidente della Giunta regionale Siciliana entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;- copia od  

estratto della medesima verrà inserito ai sensi dell’art. 18, comma 1, L.R. 16/12/2008, n° 22, come modificato 

dall'art.  6  della  Legge  Regionale  Siciliana  del  26/06/2015  n.  11,  nei  termini  di  rito,  sul  sito  istituzionale  
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http://www.comune.acicastello.ct.it/ -  sezione  http://trasparenza.comune.acicastello.ct.it/web/trasparenza/storico-

atti

   

Letto, approvato e sottoscritto mediante firma digitale.  

IL SINDACO

Dott. Filippo Maria Drago

 IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Mario Trombetta

L'Assessore Anziano 
   Sig. Salvatore Danubio
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