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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 2
Del 21/02/2014

OGGETTO: Nomina referenti di cui all’art 2, comma 5 del Piano Triennale di 
                       Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità.

PREMESSO:

• Che con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 17 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge, è 
stato approvato il “ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità” ai sensi della 
L. n. 190/2012;

DATO ATTO

• Che come statuito nel predetto piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione nomina 
ogni  anno,  entro  15  giorni  dall’approvazione  del  Piano,  per  ciascun  settore  in  cui  si  articola 
l’organizzazione dell’Ente, un referente, che cura la tempestiva comunicazione delle informazioni 
nei confronti del Responsabile, secondo quanto stabilito nel Piano anticorruzione dell’Ente;

• Che i referenti coincidono, di norma, con i Responsabili delle macro-strutture organizzative 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;

RUTENUTO pertanto di dover procedere alla individuazione e nomina dei suddetti referenti come stabilito 
dall’art. 2 comma 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

RITENUTO opportuno,  a  tal  fine,  individuare  i  referenti  negli  attuali  Responsabili  delle  strutture 
organizzative del Comune;

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

VISTA la legge n. 190/2013;



VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia,

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di:

NOMINARE quali referenti ai sensi dell’art. 2 comma 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 
e  dell’illegalità,  in  relazione  allo  svolgimento  delle  rispettive  funzioni,  i  Responsabili  delle  strutture 
organizzative dell’Ente:

1. Caterina D’Amico – Area Amministrativa;

2. Rag. Nunzio Corica – Area Economica/finanziario

3. Ing. Francesco Cappotto – Area Tecnica;

DARE ATTO che ai predetti referenti spettano le funzioni ed i compiti di cui all’approvato Piano Triennale 
di prevenzione della corruzione e dell’illegalità;

NOTIFICARE il  presente  atto  ai  predetti  referenti,  e  disporne,  a  cura  del  Responsabile  dell’Area 
Amministrativa,  la  pubblicazione  in  forma  permanente  sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  all’interno  della 
sezione “Amministrazione Trasparente”.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO 


