
ORIGINALE

Settore Amministrativi - Segreteria

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 73 del registro determine

OGGETTO: PIANO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE . NOMINA REFERENTI.



 

COMUNE    DI    PETTINEO 
 

CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO 
 
 
OGGETTO: Piano Prevenzione della Corruzione . Nomina Referenti. 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
Vista la determinazione Sindacale n° 02 del 24/04/2013 con la quale è stato individuato ai 

sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 7 della Legge 6/11/2012 n° 190, il Segretario 
Comunale , in atto il Dott. Nigrone Antonio Giuseppe, Responsabile della Prevenzione della 
corruzione; 
 
 Vista la deliberazione di Giunta Municipale n°02 del  21/02/2017avente ad oggetto : 
“Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità 2017/2019 e 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2017/2019”. 

 
 Atteso che  in detto piano  all’articolo 4 “ Referenti per la prevenzione” è previsto che : 
- Sono individuati quali referenti per la prevenzione per il Settore d i  rispettiva competenza i 
Capi Settori, ai quali  spetta: 
 

� L’attività informativa nei confronti del responsabile della prevenzione e dell’autorità 
giudiziaria (art.16 d.lgs 165/2001; art.20 DPR 3/1957; art.1 comma 3 L.20/1994; art.331 
c.p.p.); 

 
� Costante   monitoraggio   sull’attività   svolta   dagli   uffici   di   rispettiva   competenza, 

disponendo con provvedimento motivato, d’intesa con il responsabile della prevenzione 
la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui 
ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; inoltre ai sensi 

dell’art.16, comma 1 lett.l quater, del d.lgs 165/2001 essi dispongono con provvedimento 
motivato la rotazione del personale nel caso di avvio del procedimento penale o disciplinare 
per condotte di natura corruttiva del personale assegnato; 

 
�    Concorrono, d’intesa con il responsabile della prevenzione, alla definizione dei rischi di 
corruzione ed alla predisposizione di opportune azioni di contrasto; 

 
�    Osservano le misure contenute nel PTPC 2017/2019; 

 
�    Redigono annualmente apposita relazione indirizzata al responsabile della prevenzione 
della corruzione illustrando l’attività svolta in tema di prevenzione. 

 
Il mancato o non diligente svolgimento in capo ai referenti per la prevenzione, dei compiti 
previsti dal presente piano, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità 
dirigenziale in sede di valutazione della performance del singolo responsabile. 

 
La violazione da parte dei referenti per la prevenzione delle misure di prevenzione previste 



dal piano, costituisce illecito disciplinare. 
 

Vista la Legge 190/2012 e ss.mm.ii. ; 
 
      Visto l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e servizi disciplinante la struttura organizzativa di 

questo Ente; 
 

DETERMINA 
 

1) Per i motivi di cui in narrativa, nominare quali referenti per la prevenzione della corruzione i 
titolari di posizione organizzativa pro- tempore dell’Ente; 

  
2) Dare atto che i Referenti curano la tempestiva comunicazione delle informazioni nei 

confronti del Responsabile , secondo quanto stabilito nel piano anticorruzione dell’Ente 
2017/2019; 

 
3) Dare atto che le posizioni organizzative sono tenute agli adempimenti previsti dal citato 

piano; 
 

4) Dare atto che nessun compenso viene attribuito in virtù di nomina; 
 

5) Dare atto che il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, ai sensi 
dell’art. 151, comma 4° del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, non necessita 
dell’acquisizione del visto di regolarità contabile; 

 
6) Pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione 

Trasparente  nell’apposita sezione “ Anticorruzione ”; 
 

7) Notificare il presente atto ai Responsabili dei Settori e darne comunicazione al Sindaco. 
 

Pettineo, lì 15/03/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                             n.q. di Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione  
( Dott. Nigrone Antonio Giuseppe)  

 
 
 

 
 

                                                                                                         



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 17/03/2017

Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE

in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si ATTESTA la la regolare 
copertura finanziaria.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRONE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 17/03/2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, 

CERTIFICA

Che la presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal 
giorno 17/03/2017 al 01/04/2017 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  17/03/2017


