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COMUNEDIADRANT
(PROVINCIA DI CATANIA)

Proposta n"
det :.. il

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Composizione deli'Ufficio Unico per l'attuazione dei principi della
trasparenza, della prevenzione della coruzione e dei controlli intemi.
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1 Fase-PROPONENTE: Segretario Generale

Relatore: lù*r^c,- WY*e
2 Fase - SEGRETARIO GENERALE
tr RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA

IROT, \ Dft
RISULTATO ISTRUTTORIA

1) PARERE DI REGOLARITA'TECNICA

IL SECRETARIO CENERALE

X FAVoREVOLE CONTRARIO
RITRASMESSA DAL SETTORE

PROI, N, DEL

tr TRASMESSA

IL REST'ONSABILE DI SEfiORE

2} PARERE DI REGOLARIT

D(o,oo,,o,.

A' CONTABILE

! CONTRARIO

ADRANO Lì
ALLA GIUNTA COMUNAt,E

tl sgcneranro GENERALE

3) ATTESTAZIONE COPERTURA

- MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA

! PARZIALE COPERTURA PER

! SPESA NON PREVISTA

tr IMPEGNO PROWISORIO BILANCIO
CAP., SERV.-INT

N RESPONSABILE DEL SETIORE

TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSIECUO
DELL ITER

PROT. N _Df I

IL RESPONSABILE DI SETTORT

! VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSIECUO
DELL'ITER

PROT, N DEL

IL RESPONSABILE DEL SETTORE



Premesso che:

- il D.L. n.174 del l0 ottobre 2012, recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012", convertito dalla L. n.213 del 711212012, modificando il D. Lgs.
n.26712000, ha rafforzato i controlli intemi sugli enti locali, intesi ad una costante verifica
dell'attività gestionale, sia sotto il profilo della regolarità e della conlormità all'ordinamento
giuridico, sia sotto il profilo economico/finanziario e quindi della rispondenza dell'attività
dell'ente ai principi di convenienza, efficacia, efficienza e trasparenza;

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto
numerosi strumenti frnalizzali alla lotta del fenomeno corruttivo all'interno degli enti e ha
stabilito I' individuazione dei soggetti preposti ad adottare le necessarie iniziative in materia,
tra cui, all'art.l comma 7, il Responsabile della Prevenzione e della Comrzione;

- il D. Lgs. n.33 del 74 marzo 2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni" nel riordinare la specifica disciplina ha affidato al Responsabile della
Trasparenza, individuato all'intemo dell'amministrazione, una serie di compiti tra cui
l'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione,
l'aggiomamento del Programma triennale per la trasparenza e I'integrità e la regolare
attuazione dell'accesso civico:

Richiamate la determina sindacale n.8 del 1410212014 con la quale la dott.ssa Natalia Torre è stata
nominata Segretario Generale dell'Ente e la successiva n.13 del 28/0212014 con la quale il
Segretario medesimo è stato nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

Richiamata la determina sindacale n.20 del 05106/2013 con la quale la Dott.ssa Agata Rosano è
stata nominata Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal
D.L.vo 150/2009 e D.L.vo 3312013:.

Vista la Circolare n.112013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della
Funzione Pubblica, la quale afferma che:

- considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione, il Programma
per la Trasparenza deve essere coordinato con il Piano della Prevenzione della Corruzione in
modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza
tra i periodi di riferimento;

- il collegamento tra le attività non può non riversarsi anche sul collegamento/coordinamento
tra le figure deputate a svolgerle, stabilendo un raccordo in termini organizzativi tra i due
Responsabili, fermo restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del Responsabile per la
Prevenzione;

Vista I'Intesa sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta d,el2410712013, nella quale è stabilito
che:

- in linea con la discrezionalità accordata dalla norma, gli Enti stabiliscono la coincidenza tra le
due figure oppure individuano due soggetti distinti per lo svolgimento delle funzioni di
Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile della Trasparenza.
Considerato che la Trasparenza è una misura fondamentale per la prevenzione della
comrzione, gli Enti assicurano comunque il coordinamento tra le attività svolte dai due
soggetti nonché tra i[ Piano Triennale della Prevenzione (P.T.P.C.) ed il Programma Triennale
per la Trasparenza e I'Integrità (P.T.T.I.);

- considerata l'ampiezza e la delicalezza delle attribuzioni, gli Enti valutano ogni misura che
possa supportare lo svolgimento delle funzioni del Responsabile della Prevenzione e del



Responsabile della Trasparenza, assicurando autonomia e poteri d'impulso nel rispetto

dell' i nvarianza fi nanziaria;

Visto I'art.23 bis del Regolamento per I'ordinamento degli uffici e dei servizi, con il quale è stato

istituito l'Ufficio Unico per I'attuazione dei principi della trasparenza, della prevenzione della

comrzione e dei controlli intemi con il compito di garantire il collegamento di tutte le

iniziative e gli atti finalizzati alla corretta realizzazione degli obiettivi del controllo successivo

di regolarità amministrativa, all'attuazione dei principi di trasparenza e della prevenzione

della-comrzione, nonché il loro collegamento con la programmazione strategica ed operativa

dell,Amministrazione come definita nel ciclo della performance dell'Ente attraverso

un,azione e metodologica unica con strategia comune sull'intera struttula amministrativa

dell'Ente. demandando ad una successiva deliberazione di G.M. la composizione e il
funzionamento del predetto Uffi cio;

Ritenuto, pertanto, di dover stabilire la composizione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio

Unicà per l'attuazione dei principi della trasparenza, della prevenzione della corruzione e dei

controii intemi, garantendo la presenza di appropriate professionalità confacenti

all'assolvimento delle funzioni assegnate;

SI PROPONE

1. Di stabilire che l'Ufficio Unico per I'attuazione dei principi della trasparenza, della prevenzione

della comrzione e dei controlli intemi è così composto:

- Segretado Generale/Responsabile della Prevenzione della Comrzione, dott.ssa Natalia Tone;

- Responsabile della Trasparenza, dott.ssa Agata Rosano;

- Responsabile del I Settore Avvocatura, Avv. Antonella Li Donni;

- un dipendente di categoria C appartenente all'Ufficio del Segretario Generale, individuato

dallo stesso Segreurìo Generale in relazione alla materia da trattare, con funzioni

verbalizzanti e di supporto amministrativo;

2. Di stabilire, altresì, che il suddetto ufficio:

- è coordinato dal Segretario Generale;

- si riunisce, senza particolari formalità'
solo dei suoi componenti;

qualvolta ritenuto necessario anche da uno

- le riunioni dell'ufficio sono ritenute valide anche con la presenza di soli due componenti.

Di dare atto che con la costituzione dell'ufficio Unico, di cui al punto i. del presente

dispositivo, viene stabilito il raccordo in termini organizzativi tra il Responsabile della
prwenzione della Comzione ed il Responsabile della Trasparenza e dell'integrità, previsto dalle

disposizioni richiamate in premessa, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità

attribuite specificatamente a ciascuno dei Responsabili.

Di dare atto che il presente prowedimento non comporta oneri ulteriori a carico del bilancio

comunale.

5. Di dare atto, altresì, che il presente prowedimento potrà essere modificato e/o integrato in base

ai riscontri applicativi ed alle esigenze che dovessero manifestarsi in corso d'opera.

ognl

3.

4.



6. Di trasmettere il presente atto ai dipendenti interessati, ai Responsabili di Settore ed al Nucleo di
, Valutazione.

7, Di dichiarare, con separata votazione, la immediata esecutività del presente atto.
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