CITTÁ DI BAGHERIA
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Determinazione Segretario Generale n. 2

del 24/02/2021

OGGETTO: Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza
2 020/2022 -Nomina referenti.
IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

HA DETERMINATO:
1) Di nominare, per i motivi espressi in premessa, i Dirigenti quali referenti per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 4 del PTPCT
2020/2022;
2) Di dare atto che i Referenti cureranno la tempestiva comunicazione delle informazioni nei

confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito nel
Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
3) Di dare atto che, ai sensi dell’ art. 43, comma 3 D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, i Referenti

garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
4) Di dare atto che i Dirigenti ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett I-bis del D.lgs. 165/2001, i

dirigenti concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono preposti.
Alla successiva lett. I-ter si specifica che i dirigenti forniscono le informazioni richieste dal
soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il
rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio
medesimo e pertanto sono tenuti agli adempimenti previsti dal PTPC;
5) Di dare atto che i Dirigenti possono, altresì, nominare loro referenti i titolari di posizione

organizzativa;
6) Di dare atto che i Dirigenti possono, altresì, nominare loro referenti i titolari di posizione

organizzativa con delega per l’esercizio di tutte le relative funzioni dirigenziali;
7) Di dare atto che la nomina di referente non comporta alcun compenso, atteso che viene

svolta a titolo gratuito in quanto rientrante nei compiti e doveri d’ufficio;
8) Di dare atto che il presente provvedimento non ha alcun riflesso diretto o indiretto sulla

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, si prescinde
dall’acquisizione del visto di regolarità contabile;

9) Dare atto che il presente atto sostituisce la determina n. 34 del 23/12/2019 di pari oggetto;

10) Di notificare il presente provvedimento ai sigg. Dirigenti, mediante pec, e di curarne la

trasmissione al Sindaco, agli Assessori e al Nucleo di Valutazione;
11) Di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparenza”,

sottoscrizione di primo livello, “Altri contenuti”, sottosezione di II livello “Prevenzione della
Corruzione”.
IL SEGRETARIO GENERALE
n.q. di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dr.ssa Daniela M. Amato
Il Vice Segretario
Dr.ssa Francesca Lo Bue
(Firmato digitalmente)

