LIBERO CONSORZIO COMUNALE
DI ENNA (L.R. 15/2015)
già Provincia Regionale di Enna
Determinazione Commissario S traordinario
N. 152 del 14/12/2016
COPIA
Oggetto: NOMINA RES PONS ABILE D ELLA PREVENZIONE, D ELLA CORRUZIONE
E D ELLA TRAS PAREN ZA,

Il Commissario S traordinario
Nominato con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 600/GAB del 18/11/2016
ASS UNTE le funzioni di cui all’art. 51 della L.R. n.15/2015
VIS TA la Legge n. 190/12 e ss.mm.ii. avente come oggetto ”Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VIS TO il D.Lgs. n. 33/2013, art. 43, comma 1, il quale prevede che all'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della
L. n. 190/12, svolge, di norma , le funzioni di responsabile per la trasparenza;
VIS TA la determinazione del Presidente pro tempore n. 161 del 28/09/2012 con la quale viene
nominata Responsabile della trasparenza la Dott.ssa Giuseppa Gatto Dirigente del 1° Settore;
VIS TA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 66 del 08/06/2016, con la quale viene
nominato il Dirigente del 1° Settore "Affari Generali e Istituzionali e Attività Socio Culturali",
Dott.ssa Giuseppa Gatto, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell’art.
1, comma 7 della Legge n. 190/2012;
CONS IDERATO CHE dal 12 agosto 2016 il precitato Dirigente è stato posto in quiescenza;
Che con propria determina n. 127 del 14/11/2016 è stato nominato a far data dal 1/12/2016 quale
Segretario Generale titolare di questo Ente il Dott. Paolo Reitano;
CHE al fine di garantire la corretta attività amministrava, correlata alle funzioni sopra citate,
occorre unificare le competenze in capo ad un unica figura, denominata Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, attribuendone le funzioni al Segretario Generale
dell'Ente, Dott. Paolo Reitano.
TUTTO ciò premesso

DETERMIN A
1) NOMINARE, con decorrenza immediata, quale Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e dell'art. 43 del D. Lgs.
97/2016, il Dott. Paolo Reitano, Segretario generale titolare di questo Ente;
2) ASS ICURARE al Responsabile ed al personale a supporto del medesimo, da individuarsi ai
sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e
di aggiornamento;
3) DARE ATTO che ove ricorrono le condizioni di cui all’art.41 comma 4 del CCNL, al Segretario
Generale verrà riconosciuta la maggiorazione della retribuzione di posizione nei limiti previsti dal
medesimo contratto;
4) TRAS METTERE copia del presente provvedimento al Dott. Paolo Reitano, ai Sigg. Dirigenti di
Settore ed all’ANAC;
5) PUBBLICARE copia del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi
dell’art. 11 del D. Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott.ssa M argherita Rizza

