
COMUNE DI ADRANO
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Oggetto:

Reg. gen. 
".Q4 

aa 2 2 ilg11. fll&
oggetto: Nomina "Responsabile de a prevenzione de[a corruzione regge 6 novembre
2ol2 n.190 e Responsabile derra Trasparenza ex D.rgs. n. 33/20r3, come modificato dal
D.lgs. n. 9712016,'

II- SINDACO

Richiamate le precedenti determinazioni sindacali n. 23 diel 2710512016, avente ad oggetto .,Nomina
Responsabile della prevenzione della corruzione" e la determinazione n. 33 ael 31lO5l2}l6
avente ad oggetto "Nomina del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n.
li/20 ti- i

Atteso che con determina sindacale n.43 del 09/l l/2018 è stata nominata Segretario Generale del Comune di
Adrano la dott.ssa Innocenza Baftaglia a decorrere dal I 5/l I /201 g:

Visti:
- la Legge 6 novembre 2012 n. lt90 recante disposizioni in materia di prevenzione e repressione della

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione:
- gli artt' 7 e 8 della succitata legge che testualmente dispongono: "L'organo cli indirizzo individua, cli

nornru lra i dirigenti di ruolo in sen'izio, il Responsabile tlella pret enzione della coryuzione e della
lrasparenza, disponendo le eventuali »rodiJìche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri
idonei per kt svolgintenro dell'incarico con piena autonotnio ed effettiyirà. Negii enti locoti, il
Responsahile della prevenzione della conuzione e clella trasparenza è individuato, cli nornta, nel
segrelorio o nel dirigente apicale, salvo tliversa e mÒth'alo tleterminazione,,, ,,L,organo di inclirizzo
definisce gli obiefiiri strategici in materiu di pretenzione denu corruzione 

"'trarpor"nro, ,h,
cosliluiscono conlenulo necessario dei documenti tli programma:ione strotegico-gestionaie e del piano
lriennale per la prettenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotti il iiano triennale per laprevenzione della corruzione su proposta tlel Responsabile tlella prevenzione della coryuzi.ne e tlella
lrosparenza enlro il 3l gennaio di o<yi anno e ne cura la lrasmissione oll,Autorità nazionale
onlicorruzione. Negli enti locali il piano è approvato cktlla giunta. L'attività di elaborazione ttel piano
non può essere afrtdan a soggetti eslronei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, entro lo slesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare
e.fòrntare, ai sensi del conma 10, i tlipendenti tlestinati atl operare in settori porticolarmente esposti alla
corruzione. Le altività a fischio di corruzione devono essere svr.tlte, ow porribil", dal personale cli cui al
contnn I I ".

- il D'fgs' 14 marzo 2013 n. 33 emanato in esecuzione dell'art. l, commi 35 e36 dellaL.6llll20l2 n. 190di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amr4inistrazioni,,;

- f'art l0 del medesimo decreto n. 3312013 e s.m.i. il quale dispone che " ogni anlministrazione indica, in
un apposita sezione del p.T.p.c. di cui all'arr. r, comnta 5, ttella legge i. lco ad zotz, i responsabili
della trasmissione e della pubblicazione dei clocumenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente
decrelo' La protnozione di maggiori livelli tti trc$parenzo costituisce un obie ivo strotegico di ogni
aìnnlinistrazione. che detc rradursi nella defnizi<sne di obietrivi organizzativi e individuaff,l- l'art 43, deflo stesso decreto, dispone che " All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione dellu corruzione, di cui al'art.r, comnru 7. delo già citata L. n. r90/20r2, ivolge, di norma,
le funzioni di Responsabire per la tra'sparenza ecr ir suo nominativo è"indicato ner p.T.p.C.,,i
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Ritenuto necessario, alla luce del fatto che è stato nominato il nuovo Segretario Generale del Comune,
procedere all'individuazione del responsabile della prevenzione della conuzione e della trasparenza;

DETERMINA

Per quanto sopra detto:

l. Nominare, con decorrenza immediata, la dott.ssa Innocenza Battaglia, Segretario Generale del
Comune di Adrano, Responsabile della prevenzione della corruzione e conferire alla
medesima la nomina di Responsabile della trasparenza;

2. Di incaricare il suddetto responsabile degli adempimenti prescritti dalla legge vigente in
materia:

3. Di dare atto che per l'incarico de quo non è prevista Ia corresponsione di alcun compenso o
indennità di sorta, pertanto il presente provredimento non comporta oneri finanziari a carico
dell'ente:

3. Trasmeltere copia del presente atto al Segretario Generale, al presidente del C.C. ai
Responsabi li dei Senori.

4. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente. sezione Amministrazione
trasparente.

IL SINDACO

Si esprime parere favorevole di regolarirà tecnica.
ai sensi dell'art.6, comma 4 del Regolamento Con'runale
Controlli lnterni

Dott.ssa A. Rosano

PI

"Wi/,


