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COMUNE DI ALIMENA  

PROVINCIA DI PALERMO 

(Libero Consorzio dei  Comuni) 

DETERMINA  SINDACALE n . 01  del  8 gennaio 2016 

OGGETTO: Nomina responsabile per la prevenzione della corruzione 

IL SINDACO 

 

PREMESSO che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le “disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

CONSIDERATO che: 

a) in base all’art. 1 comma 5, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un piano di 

prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli 

uffici al rischio corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 

rischio; 

b) in base all’art. 1 comma 6 l’obbligo di formazione di tale piano si estende agli enti locali, i quali 

possono richiedere al prefetto “il necessario supporto tecnico e informativo”; 

c) in base all’art. 1 comma 8,  l’organo di indirizzo politico adotta entro il 31 gennaio di ogni anno 

il piano triennale di prevenzione della corruzione, predisposto dal responsabile della prevenzione 

della corruzione; 

VISTO il comma 7 dell’art. 1 della citata legge in base al quale “negli enti locali, il responsabile 

della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione”; 

ATTESO che, con propria determinazione n. 16 del 12/08/2014,  era stato nominato quale 

responsabile della prevenzione della corruzione, il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina 

Buffa,che ha cessato il servizio presso questo Comune; 

CONSIDERATO che  dalla suddetta  nomina ad oggi non sono stati adottati atti conseguenti; 

RITENUTO dover individuare, per quanto sopra esposto, nella figura del Segretario Comunale il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e, contestualmente, provvedere alla revoca del 

citato provvedimento n.16/2014; 

VISTA la L. 190/2012 e s.m.i.; 

VISTI il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 38/2013; 



2 

 

VISTI i provvedimenti emanati in materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in 

particolare, la Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano 

Nazionale Anticorruzione; 

DETERMINA 

 

1) di dare atto che a seguito della cessazione dal servizio della D.ssa G. Buffa è venuta meno 

l’efficacia della Determinazione del Sindaco n. 16/2014; 

 2) di individuare e conseguentemente nominare, quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione di questo Comune, il Segretario Comunale che in atto svolge servizio presso questo 

Ente,  Dott.ssa Lucia Maniscalco; 

3) di comunicare il presente provvedimento all ‘ANAC ex- CIVIT 

(segreteria.commissione@civit.it); 

 

4) di comunicare tramite pec l’adozione del presente provvedimento alla Prefettura- Ufficio 

territoriale del Governo di Palermo; 

 

5) di pubblicare  in modo permanente  la presente determinazione sul sito istituzionale dell’Ente 

nello spazio denominato “Amministrazione trasparente – altri contenuti e all'Albo On Line. 

 

  

PER PRESA D’ATTO           IL SINDACO 

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco            F.to Dott. Alvise Stracci 

 

 

P A R E R E 

 

 Determinazione Sindacale ad oggetto : Nomina responsabile per la prevenzione della 

corruzione. 

 Ai  sensi  e per  gli effetti  dell’art. 147 bis del  Decreto legislativo 267/2000 come modificato 

dall’art. 3 del D.L. 174/2012,  si esprime parere  favorevole  di  regolarità   tecnica  attestante la 

regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla  determinazione di cui sopra. 

 

Lì,08/01/2015  

                                                                   Il Funzionario Responsabile  

                                                                      dell’Area Amministrativa 

                                                                    F.to Dott.ssa Leonarda Librizzi 


