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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 

 D1.01 AFFARI GENERALI E RISORSE UMANE  

 

______________________________________ 

 

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 180 DEL 14/09/2015        

 

 

OGGETTO: CONFERMA E PROROGA DELLA DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO 

STRAORDINARIO PRO-TEMPORE N. 109 DEL 19.05.2015 AD OGGETTO “INDIVIDUAZIONE 

DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (ART. 1, COMMA 7, L. 6 

NOVEMBRE 2012, N. 190) E DEL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA (ART. 43 DEL 

D.LGS. 33/2013).  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Vista la proposta di determinazione N. 203 del 07/09/2015 redatta dal Dirigente del Servizio Dott.ssa 

Diane Litrico, sotto trascritta; 

 

PREMESSO che in data 26.08.2015 è pervenuto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 

540/GAB. del 25.08.2015, introitato al n. 54957 di protocollo, di nomina del Commissario 

Straordinario della Città Metropolitana di Catania (L.R. n.4 del 04.08.2015) per l’esercizio delle 

funzioni esercitate dall’ex Provincia Regionale, nelle more dell’insediamento degli organi degli enti di 

area vasta e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015, così come disposto dall’art. 51 della legge 

regionale n. 4/2015.  

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;  

- che il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato dall’organo di indirizzo politico;  

- che, negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel 

Segretario Generale, salva diversa e motivata determinazione;  

VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, che recita: “All'interno di ogni amministrazione il responsabile 

per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 

190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo e' indicato nel 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di 

controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni 

pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di 

valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i 

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione….”;  

VISTA la legge n. 190/2012;  

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013  
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VISTO il D.Lgs. 267/2000;  

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;  

Richiamata la determinazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. 109 del 19.05.2015 

“Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190) e del Responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013)”, che 

individua, in attuazione ai succitati articoli, nella persona del Segretario Generale dott.ssa Francesca 

Ganci, il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza; 

Ritenuto di confermare, fino al 31.12.2015, la succitata Determinazione Commissariale n. 109 del 

19.05.2015 ; 

 

PROPONE AL COMMISSARIO 

 

Per le ragioni esposte nella parte motiva la determinazione del seguente dispositivo: 

- Confermare, fino alla data del 31.12.2015, la Determinazione Commissariale n. 109 del 

19.05.2015 “Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, 

comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190) e del Responsabile per la trasparenza (art. 43 

del D.Lgs. n. 33/2013)”; 

- Disporre che le predette funzioni potranno essere esercitate fino al termine del 31.12.2015 di cui 

all’art. 51 della legge regionale n. 4/2015.  

- - Disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza curi tutti 

gli adempimenti connessi agli incarichi conferiti.  

 

 

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 31.12.2015, la Determinazione Commissariale n. 109 del 

19.05.2015 “Individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190) e del Responsabile per la trasparenza (art. 43 del D.Lgs. n. 

33/2013)”; 

Disporre che le predette funzioni potranno essere esercitate fino al termine del 31.12.2015 di cui 

all’art. 51 della legge regionale n. 4/2015.  

Disporre che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza curi tutti gli 

adempimenti connessi agli incarichi conferiti. 

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

conseguenti. 

 

 Il Commissario Straordinario   
 GARGANO FRANCESCA PAOLA / ArubaPEC S.p.A.     

 


