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OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n0190, art. 1 comma 8. Approvazione Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione anni 201312016. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana, n05071GAB del 2/01/2014, assunti i 
poteri e le funzioni del Presidente della Provincia in sostituzione dell'Aw Giovanni Scarso che ha 
cessato il proprio mandato. 

Premesso che: 

-La Legge 6 Novembre 2012, no 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione " prescrive, all'art. l ,  comma 8 
che "l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, 
entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, 
curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica"; 

- con delibera no 7212013 la CiVIT- ora ANAC- ha approvato il PNA come predisposto dal DFP e 
trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla commissione in 
data 6 settembre 20 13; 

-il c o m a  7 dell'art. 1 della L19012012 prescrive che l'organo di indirizzo politico individua, di 
norma, negli enti locali, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.), nel Segretario 
Generale, salva e diversa motivata determinazione; 

-con determinazione commissariale reg genr no 2206 del 7/09/20 13 del Commissario Straordinario, 
pro-tempore, Aw.  Giovanni Scarso, il Segretario Generale, Dott. Ignazio Baglieri, è stato nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ed i dirigenti, Aw. Salvatore Mezzasalma e Dott. 
Raffaele Falconieri sono stati nominati referenti; 

-con determinazione reg. genr no 126 del 2010112014, pr0t.n. 1920 del 2110 112014, del Commissario 
Straordinario A w  Carmela Floreno in sostituzione del Commissario Scarso cessato dalla carica, il 
Segretario Generale Dott. Ignazio Baglieri è stato nuovamente nominato Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, ed i dirigenti, Aw. Salvatore Mezzasalma e Dott. Raffaele Falconieri 
confermati quali referenti; 

-sono stati adottati i seguenti atti propedeutici all'approvazione del PTPC: 



a) piano della performance 20 13-20 15 giusta deliberazione del Commissario Straordinario, adottata 
con i poteri della Giunta Provinciale, no 204 del 2611 112013; 

b) codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, giusta deliberazione del Commissario 
Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale, no 220 del 6/12/2013; 

C) l'aggiornamento annuale per il triennio 20 14/20 16 del programma triennale per la trasparenza e 
l'integrità, giusta deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta Provinciale 
n023 1 del 20112120 13 

d) è stato pubblicato sulla home page del sito della Provincia apposito avviso descrittivo, corredato 
dalla normativa di riferimento e dalla deliberazione C.I.V.I.T. 7212013, dal 25.11.2013 al 16 
Dicembre 2013 cui non ha fatto seguito osservazione o proposta alcuna come da report dell'URP 
prot. 47575 del 16.12.2013. 

Visto il PTPC della Provincia Regionale di Ragusa proposto dal RPC in data 24/01/2014 con nota 
prot. 0002580 del 2410 112014. 

Ritenuto che il suddetto P.T.P.C. 2013-2016, allegato alla presente di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, risponde ai requisiti prescritti dalla L. l9012012 e s.m.i., nonché dalla 
deliberazione C M T  n. 7212013 e, pertanto, è meritevole di adozione ai sensi del comma 8 dell'art. 
1 della L n 19012012. 

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso, considerato e ritenuto 

DETERMINA 

1) Adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. l ,  comma 8, della legge l9012012 su proposta del 
Responsabile della prevenzione della Corruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione 
anni 2013 - 201 6 della Provincia Regionale di Ragusa, che si allega al presente atto facendone parte 
integrante e sostanziale; 

2) Disporre che il suddetto P.T.P.C.: 
-venga pubblicato nell'apposita sezione "amministrazione trasparente", fino alla sua sostituzione o 
al suo aggiornamento con indicazione del nominativo del responsabile per la prevenzione della 
corruzione e del responsabile della trasparenza; 
-venga comunicato al1'A.N.A.C. mediante indicazione del link relativo alla pubblicazione sul sito 
(Intesa conferenza unificata 24.7.2013) o altra modalità indicata dalla stessa A.N.A.C.; 
-venga trasmesso all'ufficio Stampa affinché sia presentato pubblicamente a mezzo comunicati 
stampa; 
-venga data notizia dell'adozione via mai1 personale a ciascun dipendente e collaboratore; 
analogamente in caso di prima assunzione in servizio o assunzione di incarico; 

3) dare atto che l'adozione del presente Piano non comporta oneri a carico dell'Ente. 

I1 Responsabile del Procedimento 
Mariarosaria Schembari 


