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

______________________________________ 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

con i poteri della Giunta 

 
Nr. 3 

 
Del 27/01/2015      

 

 

Oggetto:  AGGIORNAMENTO ANNUALE  DEL PROGRAMMA 

TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ  - 

TRIENNIO 2015/ 2017.    

 

L’anno duemilaquindici…il giorno ventisette.del mese gennaio 

alle ore 12:30 nella sede della Provincia Regionale di Catania, denominata “Libero Consorzio 

Comunale” ai sensi della L.R. n. 8/2014 – Via Nuovaluce, 67/a – Tremestieri Etneo (Catania), il 

Commissario Straordinario, Dr. Giuseppe Romano, con le competenze della Giunta, ai sensi 

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 408/SERV1/S.G.. del 01 dicembre 2014, 

assistito dal Segretario Generale avv. Francesca Ganci. 

 

Vista la proposta di deliberazione n. 26 del  26/01/2015 redatta dal Dirigente  Avv. Francesca Ganci 

del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE GENERALE, che di seguito si 

trascrive: 

 

Premesso che 

la legge n. 190 del 6 novembre 201 2 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha indicato gli strumenti per prevenire 

le condizioni che possono condurre ad azioni corruttive, nella fattispecie: trasparenza, pubblicità, 

accessibilità, comportamento etico, misurazione e valutazione della performance, formazione e 

rotazione del personale che opera nell'ambito di attività più esposte al rischio di corruzione; 

 

il rispetto pieno e diffuso degli obblighi di trasparenza è strumento di prevenzione e di lotta alla 

corruzione, in quanto rende visibili i rischi di cattivo funzionamento, facilita la diffusione delle 

informazioni e delle conoscenze e consente la comparazione fra le diverse esperienze 

amministrative;  

 

ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate  

nel Consiglio  nazionale  dei  consumatori  e  degli  utenti,  adotta  un Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, da  aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire 

un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione 

di cui all'articolo 13 del  decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e la legalità e lo sviluppo della 

cultura dell'integrità; 
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ai sensi dell’art. 43 del predetto decreto n. 33/2013, il responsabile per la trasparenza provvede 

all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità; 

 

le misure del Programma, ai sensi del sopradetto art. 10, sono collegate, sotto l'indirizzo del 

responsabile per la trasparenza, con le  misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della 

corruzione e, a tal fine, il Programma costituisce di norma una sezione del Piano  di prevenzione 

della corruzione; 

 

con deliberazione del Commissario Straordinario p.t. n. 181 del 23/12/20132, questo Ente ha 

adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per  il triennio 2014-2016. 

 

Premesso, altresì, che 

l'Amministrazione, con Determinazione del Commissario Straordinario p.t. n. 260 del 4 dicembre 

2014, ha individuato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012, e dell’art. 43, comma 1, del 

d. lgs. n. 33/2013, il Segretario Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione e, 

altresì, quale Responsabile per la trasparenza; 

 

con deliberazione del Commissario Straordinario n. 143 del 31/10/2014, è stato adottato 

l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017; 

Considerato che 

l’Ente assicura,  tramite il Responsabile della Trasparenza, il collegamento fra il contenuto dei due 

documenti programmatori in argomento; 

Ritenuto  
di dovere adottare, nel rispetto del prescritto termine del 31 gennaio 2015, l’aggiornamento del 

Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2015/2017, redatto ai sensi del 

d.lgs. n. 33/2013 e in conformità alle linee guida adottate dalla Civit con delibera n. 50/2013; 

 

Tenuto conto che, 

a far data dal 19/01/2015 e per la durata di giorni sette, è stata avviata una consultazione pubblica, 

sul sito internet istituzionale dell’Ente, per la presentazione di proposte e osservazioni sulla bozza 

dell’aggiornamento per il triennio 2015/2017 del Programma;  

 

con note prot. n. 3350/2014 e prot. n. 3351/2014, le associazioni rappresentate nel Consiglio 

nazionale dei consumatori e degli utenti e numerosi altri stakeholder dell’Ente sono stati informati 

dell’avvio della consultazione predetta e della possibilità di presentare eventuali proposte e 

osservazioni in merito; 

 

Preso atto che 

all’esito della consultazione non risultano essere pervenute proposte o osservazioni; 

 

Vista  
la legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

 

Visto  
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 

Vista  
la delibera n. 50/2013 della Civit (ora A.N.AC., Autorità nazionale Anticorruzione) “Linee guida 

per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”; 
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PROPONE 

 

per le ragioni espresse nella parte motiva, di: 

 

Approvare l’allegato aggiornamento per il triennio 2015-2017 del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (composto dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-

2017 e dal relativo Allegato "Dati da pubblicare – Sezione Amministrazione Trasparente"), parte 

integrante della presente deliberazione, redatto ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e in conformità alle 

linee guida adottate dalla Civit con delibera n. 50/2013; 

  

Trasmettere la presente deliberazione e il relativo allegato al Servizio "Pianificazione Territoriale 

- Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government" per la pubblicazione sul sito internet istituzionale 

dell'Ente, nella prevista sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del 

comma 8, dell’art. 10, del d.lgs. n. 33/2013; 

 

Trasmettere, altresì, la presente deliberazione e il relativo allegato a tutti i Dirigenti dell’Ente per 

gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “Favorevole” reso in data 27/01/2015 dal 

Dirigente  Avv. Francesca Ganci del Servizio SR.01 SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE 

GENERALE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “Si esprime Parere Favorevole” reso in data  27/01/2015 dal 

Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;  

 

DELIBERA 

 

per le ragioni espresse nella parte motiva, di: 

 

Approvare l’allegato aggiornamento per il triennio 2015-2017 del Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità (composto dal Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2015-

2017 e dal relativo Allegato "Dati da pubblicare – Sezione Amministrazione Trasparente"), parte 

integrante della presente deliberazione, redatto ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e in conformità alle 

linee guida adottate dalla Civit con delibera n. 50/2013; 

  

Trasmettere la presente deliberazione e il relativo allegato al Servizio "Pianificazione Territoriale 

- Mobilità - Sistemi Informativi ed E-Government" per la pubblicazione sul sito internet istituzionale 

dell'Ente, nella prevista sotto-sezione della sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del 

comma 8, dell’art. 10, del d.lgs. n. 33/2013; 

 

Trasmettere, altresì, la presente deliberazione e il relativo allegato a tutti i Dirigenti dell’Ente per 

gli adempimenti di rispettiva competenza. 

 

Dare mandato al Dirigente Proponente di porre in essere tutti gli adempimenti gestionali 

conseguenti. 
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La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 

03/12/1991 N. 44 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Segretario Generale Il Commissario Straordinario 

   Avv. Francesca Ganci     Dott. Giuseppe Romano   

 


