COMUNE DI BIANCAVILLA
Comune Blancavllla
PROTOCOLLO GENERALE
n. 0022890 del 08/11/2014

VINCIA DI CATANIA
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OGGETTO: Nomina dei referenti per l'anticorruzione e per la trasparenza.
IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Cnrru/ione
e di Responsabile della Trasparenza

PREMESSO CHE ai sensi dell'art. I, co. 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190. "Negli enti
locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario,
salva diversa e motivata determinazione"',
RICHIAMATE le determinazioni sindacali:
n. 33/2013 con la quale lo scrivente è stato nominato responsabile della prevenzione della
corruzione e dell'illegalità;
n. 34/2013 con la quale lo scrìvente è stato nominato responsabile della trasparenza:
RICHIAMATA la deliberazione di G.M. n. 194 del 16 dicembre 2013, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio
2014/2016 del quale fa parte il Piano triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il periodo
2014/2016, ai sensi della L n. 190/2012;
VISTO il predetto Piano, ai sensi del quale il Responsabile nomina per ciascuna Area di P.O. in cui
si articola l'organizzazione dell'ente, un referente per l'anticorruzione e per la trasparenza, che
curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo
quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'ente e nel programma triennale della trasparenza;
CHE referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle Aree di P.O. in cui è articolato l'Ente
e che nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni nel
provvedimento di individuazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 169 del 19 novembre 2013, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si è proceduto alla definizione della nuova struttura organizzativa
dell'Ente;
VISTA la determinazione sindacale n. 25 del 04/11/2014 con la quale il Capo dell'Amministrazione
ha confermato gli incarichi di Responsabili delle Aree di P.O. fino al prossimo 31 dicembre 2014
RITENUTO pertanto di dover procedere alla individuazione e nomina dei suddetti referenti
individuandoli negli attuali responsabili dei settore dell'ente;
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,
NOMINA

quali soggetti referenti per l'anticorruzione e per la trasparenza del Comune di Biancavilla, in
relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni:
1. dott. Salvatore LEONARDI, referente della I e VI Area delle P.O.;
2. rag. Antonella GRECO, referente della II Area delle P.O.;
3. rag. Dino SCANDDURA, referente della III Area delle P.O.;
4. com. Vincenzo LANAIA, referente della IV Area delle P.O.;
5. ing. Placido MANCARI, referente della V Area delle P.O..
DARE ATTO che:
a) ai predetti referenti spettano le funzioni ed i compiti di cui Piano triennale di prevenzione
della corruzione ed programma triennale della trasparenza dell'ente, con particolare
riferimento all'individuazione dei settori considerati a rischio, del personale da sottoporre
alla formazione, del personale soggetto alla rotazione e degli adempimenti in materia di
pubblicità e trasparenza;
b) il dott. Salvatore LEONARDI, nella qualità di Vice Segretario Generale dell'Ente, svolgerà
funzioni vicarie del Responsabile Anticorruzione;
e) le presenti nomine non comportano alcun riconoscimento economico in quanto rientranti
nella svolgimento delle ordinarie attività istituzionali e che, pertanto, il presente
provvedimento non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio dell'Ente.
NOTIFICARE il presente atto ai predetti Responsabili di Area e disporre, a cura del responsabile
del CED, la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente, all'interno della sezione "Amministrazione
Trasparente".
Il Segretario Generale
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e di Responsabile della Trasparen/a

Dott. ^nto_niq M. Caputo

