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Oggetto: Nomina responsabile della prevenzione della corruzione del comune di Palazzo
Adriano

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
pet la
Premerso che con la legge r' r,orembre 201). n. 190 sono state approvate le "disposizioni
pttkn-io ? / 1u \ptettione Jelltt,u"u-i,'ne e de ll'ille galità nel la pubblica amministrozi nnc "
Considerato che:
a. iÌr base all'an. 1 comma 5 Ìe pubbliche amministrazioni centrali definiscono un piano di
prevenzione della comrzione che fomisce una valutuione clel diverso liveilo cii esposizione deglì
medesrmo
Lrliìcrì al rischio co(ùzione ed indica gii rnterr'enti organizzati\.i volti a pietenire ii
rischio;
i qralì
b. in base aìl'art. 1 comma 6l'obbligo di fomazione di tale piano si estende agii eoti tocali'
possono richiedere al Prelètto "il [ecessario supporto iecnico e informatlvo":
c in base all'art. 1 comma 8 l'organo di indirizzo politico adotta entlo ii 31 gennaio di ogli anno ii
piaùc tdernale di prevenzione della corrLrzione, predisposto dal responsabile delia prevenzione
della con'uzione:

Yisto il cortma 7 Celi'art. 1 della legge citata in base al quaie " egli enti lttcali' il rcsponsabilc
4tlla pret,enzktne Cella cortuzione è ifidiNiduato, di no/fia, nel segretark)' saha diNer'\, e fiotirtltd
detefiiliraz;ùP " ;
2013 de1 Dipadimento della F-unzione Pubblica, contcneùle
rDiomazrotìi e prìme indjcazioùi dvoite alle pubbiiche ammi strazioni. con pa{jcoiare dlè'imenr'r
aìli! figrua del responsabile della pre'relzione della .orruzione;

vista la circdars n. I del 25 gennaio

vista la deliberaziorre n. 15i2013 della clvlT - Aùtorìtà \azionale Aniicor,)zìone rLe indir idLra'
nei Sindaco ii titoìare deì potere di nomina del responsabiie della plelenzione deìla' ccruzic:l<'
duale organo Ci iadirrzz.r politìco aìùminìsfativo;

Dato atto che le funz ioni dì responsabile deila trasparenza- ai sensi delì'alt. 43 del D. Lgs -:3t2Ùi
e ss-mm. ed ii- con separato prowedimento, saranno affidate ad alto frrnzionado comunale;

3

Dato atto che vemà garantito il coordinamento delle attività svolte dai due responsabili, garantendo
un acieguato suppofao organizzativo anche atftaverso la adozione di eventuali modilìche
organizzative che a tal fine dovessero esserc ritenute necessa e;

visto il prowedimento del Prefetlo di Palermo ù. 171201'1 del 2C/01/2017 con il quale il dr
Gio\a 1i lmpastato, titoiare della Segreteria comunale di Beimonte Mezzagno è sraro incaicato
Cella reggenza a scaralco presso questo CoillulÌe per r'tesi sei decorrenti

dal22l01l20l7;

Visto I'O.R EE.LL.;

DETERMINA
legge n. 190i2012, ne1 segretarin comrinale dott'
Giovanni Impastato, il Responsabile della prevenzior,e della comrzione de1 comune dt' Palazzo
Adriano, con riconoscimento di lutti i poteri, imzioni e lesponsabilità che la legge prescrive in
materia:
di dare atto della decadenza dalla nomina .li Responsabile della prevenzione della com'zione di
questo Comune, deila d.ssa Rosalia Giacchinoì ex segretedo comunale di Palazzo Adriano;
di dare atto che il presente prov\'edimento sarà pubbìrcaro sul sito istituzìonale del Comune alia
Sezlone "Amministrazione Trasparente" altri contenuti _ coÌ1ùziolle;
di disporre che il preseote provvedimento venga trasmesso al Segretario ComuÈaie: ai
Responsabili di Settore ed ail'O.I.V.:

tli indiriduare, ai sensi e per gli effetti delìa

di comunicare. secondo ie modalirià prescritte dalla legge. ia presente nomina all'ANAC ed aila
Prelèttura di Palermo.
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