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w COMUNE DI FICARRA
CITTA' METROPOLITANA di MESSINA

DETERMINAZIOIIE Df, L SEGRETARIO COMT]NALE

N. 0l

del 23.11.2017

OGGETTO: Componenti struttura con funzioni di supporto di cui alÌ,art.
2, comma 3, del Piano Trieonale di prevenzione della
Comrzione e dell'lllegalità. Sostituzione dipendenti

L'aDno Duemilàdiciassette il giomo ventitre del mese di novembre, nel proprio
I lfiìcio'

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
. con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17 maggio 2013, esecutiva ai sensi di iegge. è

stato approvato il "Piano Triennale di ptevenzione delÌa Coruzione e dell,Illegalità', ai sensì
della L. n. 190/2012:

r con la deliberazione di Giunta Municipale n. 16 del 02. Z.2Olj è stato adottato, da ultimo, il
Piano Triennale di PreveDzione della Coruzione e dell'lllegalità per il periodo 2017/2019;

Dato atto che:
. il Responsabile della Prevenzione. come statuito nel vigente piano, si awale di una struttura

composta da n. 3 dipendenti con funzioni di suppofto, ai cui componenti può attribuire
responsabilità procedimentali ai sensi dell'art. 5 delle L.R. n. 10,/1991 e ss.mm.ii.:

. l'individuazione dei componedti della struttura di supporto speta al Responsabile della
prevenzione deÌla corruzione che esercita autonomaÌnentel su base fiduciaria, previa veriiìca
della insussistenza dì cause di incompatibilità (arr. 2 cornma 4);

Visto il prop o precedente prowedimento n. I del 21.02.2014 con ii quale sono stati nominati i
componenti delle struttura con fwzioni di supporto di cui all'art. 2. comma 3. del piano triennale rli
prereruione dell.r Corruzìone e dell lllegalirà neìle pers.rne di:

l. Bonfiglio Domenico:
2. Lo Vercio Rosalbai
3. Rosetta Angelina Beatrice.

,, Ritenuto. per motivi organizzativi, di sostituire i riipendenti Bontìglio Domenico e Lo
Vercio Rosalba rispettivamente con Cullà Sarina e Rizzo Giuseppe;

Dato atto che in riferimento ai suddetti dipendenti non risultano sLrssistere cause di
incompatibilità allo svolgimento dei compiti connessi alle fi'zioni attibuite con il presente afto:

Visto ilvigente Piano Triennaìe di prevenzione della coruzione e dell'lllegalità:
Vistn la legge n. 190/2013:



Visto I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integÉto con la L.R. I.l2.l99t n" 48 e
successive modillche eri integrazioni;

\'ISTO lo Statuto Comunale:

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si interdono integralmente riportate, di:l. nominare, in sostituzione dei dipendenti Bonfigtio Domenico i Lo Vercio Rosalba

rispettivamente con i dipendenti Gullà Sarina e fuzzo Giuseppe;
2. drre atto che la struttua di supporto aÌ Responsabile della prevenzione della comzione, in

relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni è la seguente:
- GLTLL,\ Sarina;
- ROSETTA Angelina Beatrice;
- RJZZO Giuseppe.

3. dare atto, altresì, che i prcdetti comporcnti opereranno sotto la direzione del Responsabile
della Prevenzione della Corruzione, secondo quanto stabilito nel piano anticàrn-rzione
delÌ'Ente;

4. di uotificare il presenle atto ai citati dipendenti per quanto di competenzai
5. Di disporre che copia della presente deteminazione, venga pubblicata all,Albo pretorio on

line del Comune per quindici giomi consecutivi e nel sito Intemet del Comune all,Area
"Ammìnistmzione Trasparente" - sottqsezione 1 livelÌo "Disposizioni generaÌi',
sottosezione 2 livello "Progamma Tri Ia prevenzione della coruzione e della
Trasparenza".
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SEGRITARI
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COMUNE DI FICARRA
Città Metropolitana di Messina

Il solloscritto Segretarìo Comunale, sù conlorme relazione del Messo.
ATTESTA

Che la presente determinazione, a noma dell,art. 21 dello Statuto Comunale, è stata

pubblicata sull'Albo Pietorio on line istitr-rito sul sito informatico istitrlzionale dell,Ente (arr- :12

legge n. 69/2009 e arr. 12 L.R. n. 5/201l) per quindici giomi consecutivi dal

al

L'ADDETTO ALLE PT'BBLICAZIONI
Sarina Gullà

IL SEGRETARIO COMLNALE
(Do tt. s sa C arÌfi e I a S t a ncatnpi ano )


