
COMUNE DI ACI CASTELLO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SEGRETARIO GENERALE  

Determinazione di SEGR n° 1 del 02/02/2016

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

 
OGGETTO: LEGGE N. 190/2012 - P.T.P.C. 2016/2018 - INDIVIDUAZIONE E NOMINA 
REFERENTI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 5.

   

VISTA la determinazione sindacale n. 101 del 22/07/2014, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 1, comma 7, della Legge. n. 190/2012, si individuava e nominava Responsabile della 
prevenzione della corruzione il Dott. Mario Trombetta, già Segretario Generale dell'Ente.

VISTA la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  del  28/1/2016,  n.  04,  dichiarata  di  immediata 
esecuzione ai sensi di legge, con la quale si procedeva all'approvazione del Piano Triennale per la 
prevenzione della corruzione per il triennio 2016/2018 – aggiornamento 2016.
ATTESO che  all'art.  2,  comma  5,  del  sopra  indicato  P.T.P.C.  2016/2018  si  dispone  che  il 
Responsabile nomina ogni anno, entro 15 giorni dell'approvazione del piano, per ciascuna Area in 
cui  si  articola  l'organizzazione  dell'Ente,  un  referente.  I  referenti  curano  la  tempestiva 
comunicazione  delle  informazioni  nei  confronti  del  Responsabile,  secondo  quanto  stabilito  nel 
piano anticorruzione dell'ente.  I referenti coincidono, di norma, con i Responsabili  delle macro-
strutture organizzative in cui è articolato l’Ente. Nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi 
da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel provvedimento di individuazione. 
CONSIDERATO di dover individuare tali referenti negli stessi soggetti già incaricati di Direzione di 
Area di Posizione Organizzativa nell'Ente e nell'A.P. Individuata nell'Avvocato Comunale.
VISTA la nota prot.n. 0002937 del 01/02/2016, con la quale il P.T.P.C. 2016/2018 è stato notificato 
ai Funzionari responsabili di AA.PP.OO. E A.P.
RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere alla formale nomina.
VISTA la Legge n. 190/2012;
VISTO L'O.R.E.L.
VISTO il D.lgs.n. 267/2000 nelle parti recepite dall'Ordinamento amministrativo siciliano;
VISTO il D.lgs.n. 165/2001 e s.m.i.
VISTO lo statuto comunale dell'Ente;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
RITENUTA la propria competenza a determinare in merito.
Per quanto sopra premesso e motivato.

DETERMINA

1)Di individuare e conseguentemente nominare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5 
del P.T.P.C. 2016/2018, quali referenti del detto piano, i seguenti Funzionari:

Dott.ssa  Laura  Gulizia  –  Funzionario  responsabile  dell'Area  1°Servizi  generali  –  gestione  del 
Personale;
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Geom.  Vittorio  Stuto  –  Funzionario  responsabile  dell'Area  2°  Servizi  alla  persona,  culturali  e 
ricreativi, pubblica istruzione;
Dott. Claudio Galli – Funzionario responsabile dell'Area 3°  Servizi finanziari e tributi;
Dott.ssa Emilia Del Popolo Cristaldi – Funzionario responsabile dell'Area 4° Servizi al Patrimonio, 
Ecologia ed ambiente;
Arch.  Dott.ssa Adele  Trainiti  –  Funzionario  responsabile  dell'Area 5°  Servizi  tecnici  OO.PP.  E 
Protezione Civile;
Arch. Dott. Antonio Marano – Funzionario responsabile dell'Area 6° Servizi Tecnici Urbanistici;
Dott. Francesco D'Arrigo – Funzionario responsabile dell'Area 7° Servizi di vigilanza – Comando di 
polizia municipale;
Dott.  Alfredo D'Urso – Funzionario responsabile  dell'Area 8° Servizi  demografici  ed elettorali  – 
Commericio – Suap – Attività Produttive e servizi cimiteriali;
Avv. Giovanna Miano – Avvocato comunale.
2) Di Trasmettere copia della presente determinazione ai soggetti nominati.
3)  Di  dare  atto  che  la  presente  determinazione  non  comporta  assegnazione  di  indennità  o 
compensi di sorta, in quanto attività già ricompresa nel trattamento economico già spettante a titolo 
di incaricati di A.P.O. e A.P.
4) Di dare atto, altresì, che il presente atto non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico 
del bilancio comunale.
5) Di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line, nonché l'inserimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell'Ente, alla sotto-sezione “Altri 
contenuti – anticorruzione”.
6) Di dare atto, infine, che:

– ai  sensi  dell'art.  147  bis,  comma 1°,  del  Tuel,  sul  presente  atto  si  conferma il  parere 
favorevole sulla regolarità tecnica e sulla legittimità;

– ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, non sussiste conflitto di interesse, anche 
solo potenziale, tra il sottoscritto dirigente e i soggetti cui l'atto produce effetti.

 

Aci Castello,  02/02/2016 Segretario Generale
trombetta mario / ArubaPEC S.p.A.

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