PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
denominata “Libero Consorzio Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014

SERVIZIO
D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE

______________________________________
DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 199 DEL 09/07/2014
OGGETTO: CONFERMA E PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO PRO-TEMPORE N. 21 DEL 28.11.2012 AD OGGETTO “INDIVIDUAZIONE
DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ART. 1, COMMA 7, L. 6
NOVEMBRE 2012, N. 190)” E DELLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO N. 295 DEL 04.10.2013 CONCERNENTE “INDIVIDUAZIONE DEI
SOGGETTI CON POTERI SOSTITUTIVI PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN
CASO DI INERZIA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO”.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vista la proposta di determinazione N. 204 del 09/07/2014 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa
Diane Litrico, sotto trascritta;
PREMESSO che con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 515/GAB del 19.02.2014,
notificato in data odierna, il dott. Giuseppe Romano è stato nominato Commissario Straordinario per la
gestione della Provincia Regionale di Catania con le funzioni di Presidente, Giunta provinciale e
Consiglio provinciale;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 87/SERV. 1°/S.G. del 08.04.2014, con il
quale a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 8/2014, il dott. Giuseppe Romano,
nominato con D.P. n. 515/2014, è stato confermato Commissario Straordinario del Libero Consorzio
Comunale di Catania, già Provincia Regionale di Catania, per l’esercizio delle funzioni di cui al comma
6 dell’art. 1 della L.R. n. 8/2014, fino all’insediamento degli organi dei predetti Liberi Consorzi
Comunali e delle Città Metropolitane e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2014;
VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che dispone che tutte le
amministrazioni devono individuare il responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO l’art. 2, comma 9-bis, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dalle Leggi nn.
35/2012 e 134/2012;
RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 21 del 28.11.2012
che individua, in attuazione del succitati art. 1, comma 7, della L. n. 190/2012, il responsabile della
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prevenzione della corruzione della Provincia Regionale di Catania nella persona del Segretario
Generale dell’Ente, avv. Francesca Ganci;
RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 295 del 04.10.2013
che individua le seguenti figure titolari del potere sostitutivo in caso di inerzia, previste dall’art. 2,
comma 9-bis, della L. n. 241/90: Direttore Generale per quei procedimenti di cui siano Responsabili i
Capi Dipartimento e i dirigenti in Staff all’Ufficio di Presidenza; Capi Dipartimenti per i procedimenti
di cui siano Responsabili i dirigenti preposti ai Servizi;
RICHIAMATA la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 37 del 24.02.2014 ad
oggetto: “Conferma della Determinazione del Commissario Straordinario n. 21 del 28.11.2012 ad
oggetto “Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. 6
novembre 2012, n. 190)” e della Determinazione del Commissario Straordinario n. 295 del 04.10.2013
concernente “Individuazione dei soggetti con poteri sostitutivi per la conclusione del procedimento in
caso di inerzia del responsabile del procedimento”.
RITENUTO di confermare, fino al 31.10.2014, la succitata Determinazione n. 37 del 24.02.2014;
PROPONE AL COMMISSARIO
Confermare, fino alla data del 31.10.2014, la Determinazione Commissariale n. 21 del 28.11.2012 ad
oggetto “Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. 6
novembre 2012, n. 190)” e la Determinazione Commissariale n. 295 del 04.10.2013 concernente
“Individuazione dei soggetti con poteri sostitutivi per la conclusione del procedimento in caso di
inerzia del responsabile del procedimento”.
Di inviare copia della presente, munita della relata di notifica all’interessata e ai Capi Dipartimenti.
Trasmettere copia della presente ai dirigenti dell’Ente.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la
superiore proposta di determinazione;
DETERMINA
Confermare, fino alla data del 31.10.2014, la Determinazione Commissariale n. 21 del 28.11.2012 ad
oggetto “Individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, L. 6
novembre 2012, n. 190)” e la Determinazione Commissariale n. 295 del 04.10.2013 concernente
“Individuazione dei soggetti con poteri sostitutivi per la conclusione del procedimento in caso di
inerzia del responsabile del procedimento”.
Inviare copia della presente, munita della relata di notifica, all’interessata e ai Capi Dipartimenti.
Trasmettere copia della presente ai dirigenti dell’Ente.
Dare mandato al Dirigente proponente di porre in essere tutti gli atti gestionali conseguenziali.
Il Commissario Straordinario
ROMANO GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.
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