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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO n.

Oggetto:

55 2

Nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza in ottemperanza alle misure previste dal Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione.
Seduta del giorno

Bilancio
Sub aggregato di spesa

,

50

"AR 20…

Nei locali della sede legale dell’Azienda

Piazza S.M.dì Gesù, 5 Catania

_C.E.

IL COMMISSARIO
Dott. Giorgio Giulio Santonocito

Regio al n,
Si attesta che la disponibilità del fondo del sopra riportato subaggregato è sufﬁciente a coprire la spesa prevista dal presente

atto.

Per l'Ufﬁcio Riscontro
Il

Responsabile del Senure

.................................

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Visto:
Si conferma la suindicata disponibilità rilevata dal Settore
& si iscrive nelle pertinenti utilizzazioni del budget

L‘

addetto alla veriﬁca della compatibilità economica

Una di liquidazione n°

Nominato con Decreto del Presidente
della Regione Siciliana N°390/SERVJ/SG. del 01 Agosto
2017, giusta a11.3. L…R, N.4 del 01 Marzo 2017

Con la presenza del:

Direttore Amministrativo
Dott, Giovanni Annino
e del

Direttore Sanitario
Dott.ssa Anna Rita Mattaliano

Il Dirigente Responsabile del Settore

Economico Finanziario
(Dott. Gianluca Roccella)

Con l’assistenza, quale Segretario
del Dott. Francesco Giovanni Marangia

Il

Il

Responsabile dell’istruttoria

Responsabile del procedimento

ha adottato la seguente deliberazione

RICHIAMATI:
° il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall‘Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
delibera n. 72 del 11/09/2013;
°

l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla determina ANAC n. 12 del

28/10/2015;
- il

Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui alla delibera ANAC n. 831 del

3

Agosto 2016

“Determinazione di approvazione deﬁnitiva del Piano Nazionale Anticon'uzione 2016”, pubblicato il
4/08/2016;

' la circolare n.

1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica con la quale sono stati forniti indirizzi

circa i requisiti soggettivi del Responsabile anticorruzione, le modalità ed i criteri di nomina, i compiti e
le responsabilità;
-

la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 12 del 28/10/2015 “Aggiornamento 2015 al

Piano Nazionale Anticorruzione” nella parte in cui riassume e chiarisce, sulla base di precedenti interventi
interpretativi dell’ANAC stessa, i criteri di scelta del Responsabile;
VISTO il comma 7 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” come modiﬁcato dal D.lgs. 97/2016
“Revisione e sempliﬁcazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche” che attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione anche le
funzioni di Responsabile della Trasparenza;
VISTA la delibera n. 14 del 31/07/2014, integrata dalla delibera n. 879 del 21/11/2016, con la quale è
stata formalizzata la nomina della Dott.ssa Gaetana Bonanno, Dirigente del Settore Affari Generali,
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (R.P.C.T.);
ATTESO che nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 — 2019,
adottato con deliberazione n. 90 del 31/01/2017, è stata prevista speciﬁcamente tra le misure di
prevenzione la “rotazione triennale della ﬁgura del R.P.C.T., con decorrenza dalla data di conferimento
dell'incarico" e che, pertanto, si rende necessario procedere tempestivamente a dare applicazione alla
medesima;
CONSIDERATO che l'incarico di cui trattasi è stato conferito alla Dott.ssa Gaetana Bonanno a far data
dal 31/07/2014;

RITENUTO, quindi, di dover procedere, in applicazione delle succitate misure di prevenzione previste
nel Piano Triennale di questa Azienda, alla nomina di un nuovo responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
TENUTO CONTO dei requisiti e della professionalità richiesti per lo svolgimento del suddetto incarico
con particolare riferimento all'assenza di un possibile conﬂitto di interessi e di incompatibilità derivanti

dallo svolgimento delle attività istituzionali alle quali, il soggetto da individuare, è preposto;
RITENUTO, pertanto, individuare con decorrenza dalla data di adozione del presente atto il
LONQ°
QÌOSÉWÌ;
Dott.
quale nuovo responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
RAVVISATA l'urgenza e l'indifferibilità della presente in quanto è necessario procedere tempestivamente
alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al ﬁne di garantire il
corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sopra richiamata;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA
Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
U>t‘ C° @“ 0 52??€
NOMINARE il Dott.
quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza dell‘ A.R.N.A.S. Garibaldi di Catania con decorrenza dalla data di
adozione del presente atto;
CONSIDERARE cessato l‘incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza della Dott.ssa Gaetana Bonanno medesima decorrenza;
PROVVEDERE agli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte con la presente deliberazione,
compresa la comunicazione della suddetta nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione. ai sensi dell'art.
1,

comma 82, della legge 190/2012 e dell'art. 15. comma 3. del d.lgs.

8

aprile 2013, n. 39. nelle forme da

quest'ultima indicate:
DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell' A.R.N.A.S. Garibaldi
di Catania nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché l'invio di copia della presente

all'Assessorato Regionale della Salute e all'0rganismo Indipendente di Valutazione (0.1 .V.);
NOTIFICARE la presente al nuovo

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza;
Munire la presente della clausola d'immediata esecutività
DIRET ORE SANITARIO
Dott.ssa na "ta $tÈtÈno)

IL S GRETARIO

(Dott

esco

GiovÉi hmgia)

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata, all’albo dell’Azienda, il giorno
e ritirata il giorno
L’addetto alla pubblicazione

attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo della Azienda
al
, ai sensi dell’art.65 LR. 1125/93, così come

Si

dal

sostituito dall’art53 LR. n.30/93, e contro la stessa non ‘e stata prodotta opposizione.
Catania,
Il Direttore Amministrativo

Inviata all’Assessorato Regionale alla Sanità il

Notiﬁcata al Collegio Sindacale il

prot. n.

prot. n.

La presente deliberazione è esecutiva:

Émmediatamente

I
I

perché sono decorsi 10 giorni dalla data della pubblicazione
a seguito del controllo preventivo effettuato dall’Assessorato Regionale per la Sanità:

A) Nota approvazione prot. n.

del

OVVERO

B) Per decorrenza del termine
Il Funzionario Responsabile

