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Settore Amministrativi

PROVINCIA DI MESSINA

COMUNE DI PETTINEO

N. 35 del registro determine

OGGETTO: NOMINA DEI RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA 
PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI , DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI AI SENSI DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 33/2013 E SS.MM.II.



 

 COMUNE   DI   PETTINEO 

  CITTÁ METROPOLITANA DI MESSINA 

                              

 

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Dr. Nigrone Antonio 
Giuseppe 

Premesso che 

- Ai sensi dell’art. 10, commi 1 e 3 ,  del Decreto Legislativo n. 33/2013, come modificato ed integrato 

dal Decreto Legislativo n. 97 /2016, ogni Amministrazione indica, in un’apposita  sezione del Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della pubblicazione di cui all’articolo 1, comma 5, 

della legge  n. 190 del 2012, i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione  dei documenti, 

delle informazioni e dei dati ai sensi dello stesso D.Lgs. n. 33/2013; 

- La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni 

Amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali; 

Considerato che 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n.15 del 20/04/2016 è stato approvato il “Piano di 

Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 

2016/2018”; 

- Nel suddetto piano si stabilisce che “ i Responsabili di Settore garantiscono il tempestivo e regolare 

flusso delle informazioni da pubblicare, ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione stabiliti dalla 

legge”; 

- Con determina sindacale n. 02 del 24/04/2013 il Segretario Comunale è stato nominato  

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e  della Trasparenza  (R.P.C.T.); 

Ritenuto necessario, nelle more dell’aggiornamento del P.T.C.P.  adottare specifiche misure organizzative 

per garantire un corretto flusso documentale tra  i vari Settori dell’Ente; 

Visto il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

deliberazione n. 831 del 3 Agosto 2016; 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e 

dei dati ai sensi del decreto Legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.  



 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa citate che si intendono riportate, 

1. Nominare, Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni 

e dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, per quanto di rispettiva competenza, i Responsabili di 

Settore e /o i  Responsabili  di procedimento di ogni Settore : 

� Settore Amministrativo: Dipendente Patti Giuseppina; 

� Settore Economico Finanziario : Dipendente  Barberi F. Antonella; 

� Settore  Tecnico e Assetto del Territorio  : Geom. Brancatelli Domenico; 

� Settore Vigilanza- Commercio- Servizi Socio Culturali: Dr. Barberi F. Rosario Angelo. 

 

2. Disporre, in particolare, che i suddetti Responsabili e/o  Dipendenti provvedano a trasmettere 

tempestivamente copia degli atti e dei documenti di rispettiva competenza all’Albo Pretorio,  per la 

relativa pubblicazione e/o all’ufficio Protocollo ( ove richiesto dalla natura dell’atto) ; per i 

documenti non soggetti alla pubblicazione  all’Albo  Pretorio , ma comunque rientranti negli obblighi 

di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii. sarà cura dei suddetti  Responsabili  e/o 

Dipendenti garantire un costante  e tempestivo inoltro al Dipendente Sig. Volo Vincenzo addetto alla 

pubblicazione,  il quale curerà la materiale pubblicazione degli stessi nella sezione “ 

Amministrazione Trasparente “ del sito istituzionale dell’Ente; 

 

3. Incaricare, il Dipendente addetto alla pubblicazione a provvedere  alla materiale pubblicazione degli 

atti e dei documenti nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente “; per gli atti già  oggetto 

di pubblicazione all’Albo Pretorio, sarà cura del suddetto Dipendente procedere automaticamente 

alla acquisizione dei relativi files  e al loro caricamento sulla piattaforma Web; per i documenti non  

soggetti alla pubblicazione  all’Albo Pretorio,  ma comunque rientranti negli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D. Lgs n.33/2013 e ss.mm.ii. , è compito  del suddetto Dipendente pubblicare 

tempestivamente tutti gli atti trasmessi dai suddetti  Responsabili e/o dagli altri uffici interessati, 

individuando la relativa sotto sezione in base alla tipologia dell’atto; il Dipendente è incaricato , 

altresì , di segnalare tempestivamente al Responsabile della Corruzione e della Trasparenza , le 

eventuali disfunzioni o ritardi nella trasmissione degli atti da parte dei Responsabili   e/o Dipendenti  

dei  Settori di appartenenza; 

 

 

4. Trasmettere, il presente provvedimento: al Sindaco, ai Responsabili di Settore, ai Dipendenti : Patti 

Giuseppina, Barberi F. Antonella, Volo Vincenzo,  al Responsabile della Corruzione e della  

Trasparenza e ai Componenti  esterni del Nucleo di Valutazione. 

 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 E DELLA TRASPARENZA 

Dott. Nigrone Antonio Giuseppe 

 

 



IL CAPO SETTORE

Pettineo,lì 09/02/2017

F.to Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE

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

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

F.to Dott. ANTONIO GIUSEPPE NIGRONE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIAddì, 09/02/2017

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 10/02/2017 al 25/02/2017 che non sono stati prodotti a quest’ufficio opposizioni o reclami.

F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, lì  10/02/2017

Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE

IL CAPO SETTORE

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì, 10/02/2017


