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DELIBERAZIONE DEL
C OMMISSARIO STRAORDII\ARIO

Oggetto: Legge 6 novembre 2012. n. 190 "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella
Pubblica Amministrazione" - Nomina Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della "Amministrazione Trasparente e l'Integrità".

' f . '

L'anno duemilaquattordici, il giorno ;lrarn^ o[' G s , del mese di

sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario

b . crr* lru , presso la

Il Dr. Francesco Petralia, nominato con D.A. del26 giugno 2014, n. 59, Commissario Straordinario

dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina),

assistito dal Dr. Cosentino Claudio nella qualità di Direttore Generale dell'Ente che svolge anche le

funzioni di Segretario verbaliz zante,ha adottato la seguente deliberazione; \0
VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni; ...,'t:-'-R(Ì ,"t't'NìVISTO 1o Statuto consortile adottato con deliberazione n.34 del 51311998 ed approvato dalla Giirntr

Regionale con deliberazione n.435 del 13/1 lllggSe s.m.i.; \ àEÎr.

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto ii principio dì\#í4''  ' t

separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della

comrzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione;

ATTESO che I'art. l, comma 7, dellacitata legge n. 19012012 stabilisce che I'organoài indi.irro politico

individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della

Prevenzione della Comrzione;

WSTA la circolare n. 14 del 30 maggio 2013 dell'Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e

Miglioramenti Fondiari (A.N.B.D con la quale, in considerazione della elencazione tassativa delle

Amministrazioni Pubbliche tenute all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da I a 57 dell'art. I

sopra citato, si ritiene l'estraneità degli Enti consortili di bonifica agli adempimenti obbligatori contemplati

nella legge n. 19012012,

l



VISTO il D.Lgs. n. 33 del 5 aprile 2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazionl";

VISTO il D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 sulle "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di

incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico, a nonna dell'art.

1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012 n. 190 piir volte citata;

VISTA la circolare n. 20 del 24 luglio 2013 della suddetta A.N.B.I. con la quale rilevato che I'art. 2 comma

1, del D.Lgs. n.3912013 stabilisce che "Le disposizioni del presente decreto si applicano agli incarichi

conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, nonche negli enti di diritto privato in controllo pubblico";

CHE l'art.. 1 del D.Lgs. n. 3912013, "Definizioni", al comma 2, lettera b), stabilisce che " ai fini del

presente decreto devono intendersi per enti pubblici gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali,

regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che

conferisce I'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati".....;

CIIE la ratio della disciplina, rivolta alla prevenzione dei fenomeni di comrzione suggerisce una

interpretazione estensiva del significato di Enti Pubblici per i quali la normativa trova applicazione, ritiene

obbligatoria la figura del Responsabile della Prevenzione della Correzione prevista dalla legge n. 19012012;

VISTA la deliberazione CIVIT n.5012013 che al Punto I "Sull'ambito soggettivo di applicabilita del D.Lgs.

n.3312013" stabilisce, tra l'altro, che "Le disposizioni del decreto vanno poi coordinate con quanto previsto

dall'an. l, comma 34 della Iegge 19012012 secondo cui anche gli Enti Pubblici Nazionali, da intendersi come

Enti Pubblici Economici, sono tenuti all'applicazione dei commi da 15 a 33 dell'art. I della medesima legge,

"f"r
RITENUTO pertanto, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 19012012 di dovere procedere alla nom;5$l,.j,!

del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, che all'uopo può essere individuato nella person#kl.a*

Direttore dell'Ente, Dott. Claudio Cosentino; \]ii\,c ,

VISTA la nota prot. n. 4483 del 24 novembre 2014 del sottoscritto, che relativamente agli adempimentì

obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, invita i Sig.ri Direttori,

compreso il Direttore Generale dell'Ente Dott. Claudio Cosentino, a volere predisporre tutto quanto

necessario per ottemperare alla normativa vigente di cui al D.Lgs. n.3312013;

CONSIDERATO che l'art. 43, del già menzionato D.Lgs. n. 3312013, prevede: "All'interno di ogni

amministrazione il responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di cui all'articolo l, comma 7, della

legge 6 novembre 2012, n. | 90, svolge, di norma, Ie funzioni di Responsabile per la trasparenza... ... ";

CONSIDERATO che sempre ai sensi del medesimo articolo 43, comma I del D.Lgs. n.3312013,

' 
.......il responsabile svolge stabilmente una attività di controllo sull'adempimento da parte

dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando

la completezza, la chiarezza e I'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando

all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), all'Autorità

){azionale Anticorruzione e, nei casi piit gravi, all'Ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato

adempimento degli obblighi di pubblicazione... ... ";



ATTESO che, come si evince dai su indicati capoversi, tale attività di Responsabile della

Trasparenza e l,lntegrità, dchiede particolare attenzione, organizzazione e svolgimento delle attività

conseguenziali all'espletamento concreto dell'incarico, e che la funzione stessa richiede;

ATTESO che, il Dott. claudio casentino, Direttore Generale dell'Ente, ha rappresentato che allo

stato attuale, ricopre diversi incarichi ad interim, stante la mancanza all'interno dell'organico di

parecchi capi Settore e che, considerata la delicata e complessa materia da trattare che richiede nel

suo svolgimento, un impegno costante, ritiene che possa individuarsi altro Dirigente amministrativo

in forza all,Ente nella funzione di Responsabile della Trasparenza e l'Integrità che affianchi, in

perfetta sinergia e collaborazione, il Responsabile della Prevenzione della comrzione, e che curi nel

complesso tutte le attività occorrenti per ottemperare pienamente al disposto normativo vigente;

CONSIDERATO che, nell'organigramma del personale di appartenenza dell'Ente è presente altro

Dirigente Amministrativo, e che, a tale funzione di Responsabile della Trasparenza e I'Integrità,

puo essere individuata la persona dell'Aw-. Cinziachiarenza. Dirigente dell'Area Amministrativa;

RITENUTO, quindi, di poter confermare il contenuto del suindicato art. 43 del medesimo D'Lgs'

n.3312011 attribuendo le funzioni di Responsabile della Trasparenza e dell'Integrità all'Ar'v'

C tnzia chiarenza, Dirigente dell' Area Amministrativa;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari -

Interventi Infrastrutturali - Servizío | - prot. n. 36366 del22 novembre 2013' con

state impaftite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti

Con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell'Ente,

DELIBERA

DI NDIVIDUARE E NOMINARE per tutto quanto espresso in premessa' ai sensi dell'art' 1,

cornma 7, della legge 6 novembre 2012,n. 190, Responsabile della Prevenzione della comrzione il

Direttore Generale dell'Ente, Dott' Claudio Cosentino;

- DI DARE MANDATO al Dott. claudio cosentino, nella qualità, di predisporre tutto quanto

necessario per Ia redazione del Piano Triennale della Prevenzione della comrzione;

- DI INDIVIDUARE E NOMINARE Responsabile della "Amministrazione Trasparente", l'Aw'

Cinziachiarenza, Dirigente dell'Area Amministrativa consortile in ottemperanza a qtanto disposto

,Jal D.Lgs. n.33l20l3,previa verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente;

_ DI DARE MANDATO all'Aw. Cinzia chiarenza, nella qualità, di predisporre tutto quanto

necessario per I'istitu zione del sito web consortile "Amministrazione Trasparente", in piena

collaborazione e sinergia con I1 Responsabile della Prevenzione della Comrzione;

- DI ACQUISIRE agli atti consortili apposita dichiarazione, che dovrà essere resa secondo le

modalità previste dagli anicoli 46 e 47 del D.p.R. n. 44512000, di inconferibilità e incompatibilità

delle nomine e delle funzioni agli stessi attribuite così per come previsto dal D.lgs. 8 aprile 2013, n'

39;



- DI DARE MANDATO al Direttore Generale dell'Ente di porre in essere tutti gli adempimenti

conseguenziali al presente atto deliberativo;

DI TRASMETTERE il presente atto deliberativo all'Aw. Cinzia Chrarenza, nella lualiti

presenti.

Il Dire Il Segretario I alwzante mmissario Strao

(Dr. Claudio sentino) (Dr. Claudi
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CERTI FICATO DI PUBBLICAZION E

Detiberazione n. L1 d"t 1 5 [)IC' 2t114 è stata pubblicataSi certifica che la presente

all'Albo Consorziale

I 6 olc, 2014
dal

'1 
I Dlc, 2014

al

Lentini, t ì  1 ! [JlC,' iU14

La delibera è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio: www.consorziol0sr.it

E' copia conforme per gli usi consentiti dalla legge

IL DIRETTORE GENERALE
( Dr. Claudio Cosentino)


