
 

 

 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 
 

N.  01   del 29/04/2015           R.G. N. 169  del  30/04/2015      

OGGETTO: 

Nomina dei referenti di cui dall'art.1.6 bis, del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione 2015/2017. 

 

 

 L’anno duemilaquindici, il giorno ventinove, del mese di Aprile, il sottoscritto Segretario 

 Comunale del Comune di Castrofilippo ha adottato la presente determinazione: 

 

RICHIAMATA la legge 6 novembre 2012 n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

PRESO ATTO: 

-  che in questo Ente, con deliberazione della Commissione Straordinaria n.21 del 14.03.2013 

è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione lo scrivente Segretario 

Generale, peraltro anche responsabile della trasparenza e dell'integrità; 

- che, con delibera di G.C. n.21 del 27.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, sono stati 

approvati il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Programma triennale per la 

Trasparenza e l’Integrità per il periodo 2015/2017, ai sensi della L. n. 190/2012; 

 

DATO ATTO CHE: 

- come statuito nel predetto Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione nomina, 

per ciascun Settore in cui si articola l'organizzazione dell'Ente, un referente, che cura la 

tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del Responsabile, secondo 

quanto stabilito nel piano anticorruzione dell'Ente; 

- i referenti coincidono, di norma, con Responsabili di settore in cui è articolato l’Ente e che 

nel caso in cui il Responsabile intenda discostarsi da tale indicazione, ne motiva le ragioni 

nel provvedimento di individuazione. 



 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla individuazione e nomina dei suddetti referenti 

individuandoli negli attuali responsabili dei settore dell’ente; 

 

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

VISTA la legge n. 190/2012; 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, 

 

 

DETERMINA 

 

1. Nominare quali referenti ai sensi dell'art.1.6 bis del Piano triennale di Prevenzione della 

Corruzione 2015/2017, in relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni: 

1. Sig. Salvatore Sferrazza, referente del Settore I; 

2. Arch. Giuseppe Taibi, referente del Settore II; 

3. Rag. Antonio Barba, referente del Settore III. 

  

2. Dare atto che ai predetti referenti spettano le funzioni ed i compiti di cui Piano triennale di 

prevenzione della corruzione dell’ente. 

 

3. Notificare il presente atto ai predetti Responsabili di settore e disporre, a cura del responsabile del 

primo Settore,  la comunicazione dello stesso al Sindaco ed al responsabile del Servizio Personale al 

fine di inserire copia del presente atto nel fascicolo di ciascun responsabile. 

 

4. Pubblicare il presente atto all’Albo pretorio dell’Ente per 15 giorni consecutivi, nonché, in via 

permanente, sul sito istituzionale dell'ente, all'interno della sezione '"Amministrazione Trasparente". 

 

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

                                                                                                     f.to:  Dott. Marcello Restivo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si assicura che la determinazione  su estesa è stata affissa all'albo Pretorio di questo Comune dal                       

al                     

                                                     Il  Responsabile del Servizio 

    ___________________________  

                 Vincenzo BRUCCULERI 

Castrofilippo lì,   

 

 


