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O G G E T T O 

 

 

 

 

 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA 

CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA AI SENSI E PER 

GLI EFFETTI DELL'ART. I, COMMA 7 DELLA LEGGE 190/2012 E 

DELL'ART. 43 DEL D.LGS N. 33/2013. 
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IL SINDACO 

VISTA la legge del 06 novembre 2012, n. 190 (pubblicata sulla G.U.R.I. n. 265 del 13 novembre 

2012), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 

nella pubblica amministrazione", che ha introdotto nuove e significative misure contro l'illegalità 

e la corruzione nella Pubblica Amministrazione;  

RILEVATO che l'art. 1, comma 5, della Legge 190/2012 dispone che le pubbliche 

amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i seguenti 

documenti: - un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso 

livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi 

volti a prevenire il medesimo rischio; - procedure appropriate per selezionare e formare, in 

collaborazione con la scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la 

rotazione di dirigenti e funzionari;  

RILEVATO altresì che l'art. 1, comma 7 della richiamata legge anticorruzione dispone che 

l'organo di indirizzo individua tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio il 

responsabile della prevenzione della corruzione, prevedendo che negli enti locali, il Responsabile 

della Prevenzione e della Corruzione è individuato di norma nel Segretario Comunale, salva 

diversa e motivata determinazione; 

VISTO l'art. 43 del D.lgs. 33/2013, a mente dei quale "All'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 

novembre 2012. n. 190 svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di 

seguito "Responsabile" e il suo nominativo é indicato nel Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità. Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo 

sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle 

informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo 

indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, 

all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 

pubblicazione. Il responsabile provvede all'aggiornamento del Programma triennale per la 

trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio 

sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della 

trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione. I dirigenti responsabili degli uffici 

dell'Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da 

pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Il responsabile controlla e 

assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente 

decreto. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di 

adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. 

Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione all'OIV 

ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità”;  

DATO ATTO che con determinazione sindacale n. 25 del 16.11.2018 è stato nominato quale 

Segretario Comunale titolare della sede di segreteria di Lascari il Dr. Sebastiano Emanuele 

Furitano, nato a Palermo il 20.05.1978;  

RITENUTO necessario provvedere a nominare il predetto Segretario Comunale quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza;  

RAVVISATA la competenza del Sindaco all'adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 13 della L.R. 7/92 e ss.mm.ii.;  

DATO ATTO che si prescinde dall'acquisizione del visto di regolarità contabile, atteso che 

l'incarico de quo non comporta nessun compenso aggiuntivo per il Segretario comunale;  

VISTI: 

Il D.lgs. 33/2013; 

La Legge 190/2012;  

La L.R. 7/2002 e ss.mm.ii.;  

La Legge 241/90. recepita dalla L.R. 10/91; 



 

DETERMINA 

 

1) Di nominare il Segretario Comunale, Dr. Sebastiano Emanuele Furitano nato a Palermo il 

20.05.1978, Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Lascari, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1 comma 7 della legge 190/2012; 

2) Di nominare, altresì, il predetto Segretario Comunale, Responsabile della Trasparenza del 

Comune di Lascari, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.lgs. 150/2009 e dal D.lgs 

33/2013; 

3) Di dare atto che la presente nomina non comporta nessun compenso aggiuntivo a quello già 

corrisposto al Segretario Comunale;  

4) Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione 

Trasparente";  

5) Di trasmettere la presente determinazione al Segretario Comunale e ai Responsabili di Settore. 

   

                                                                                                  IL SINDACO                                                                                   

Dr.F.to  Giuseppe Abbate 

 

_____________________________ 
     

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Capo del Comune: 

 

C E R T I F I C A 

 

Che  copia  della  presente  determinazione  sarà  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  il  

 

_______________________,  primo giorno festivo successivo alla sua adozione e che vi rimarrà per 15 gg. 

consecutivi. 

 

          IL SEGRETARIO COMUNALE  

        (Dott. Sebastiano Emanuele Furitano) 

 

       ___________________________________ 

 

Affissa all’Albo Pretorio il _____________________ 

         IL MESSO COMUNALE 

 

         _______________________ 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato della tenuta dell’Albo Pretorio, si certifica l’avvenuta 

pubblicazione come sopra indicata e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a 

quest’ufficio opposizione o reclamo. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì     

 

      IL MESSO         IL SEGRETARIO COMUNALE  

         Dott. Sebastiano Emanuele Furitano 

  __________________________   _________________________________ 


