COMUNE DI MISILMERI
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 5 DEL 28/04/2022
OGGETTO: NOMINA REFENTI ANTICORRUZIONE E REFENTI PER LA TRASPARENZA IN
ATTUAZIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRAPARENZA 21/23 E RELATIVO AGGRIORNAMENTO 22/24.

IL SEGRETARIO GENERALE
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
attestato di non versare in alcuna ipotesi di conflitto di interessi neanche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della l.
241/90 e ss.mm.ii. , nè in cause eventuali di incompatibillità in relazione al presente atto
Richiamata la propria determinazione Rg. n. 425 del 8 aprile 2021 con la quale venivano nominati i referenti
per il PTPTC 21/23, di fatto corrispondenti ai Responsabili di Posizione Organizzativa delle singole Aree in cui
è articolata e suddivisa la struttura organizzativa del comune di Misilmeri.
Dato atto che la sudeetta macrostruttura ha subito diversi mutamenti, ultimo dei quali approvato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 30 del 14 marzo 2022, che rinnovando l'organigramma articola le Aree
come segue:
1 - Affari generali, Istituzionali e Informatica;
2 - Economico-Finanziaria;
3 - Servizi Sociali;
4 - Edilizia privata e Urbanistica;
5 - Lavori Pubblici, Ambiente e Servizi a Rete;
6 - Demografici, Pubblica istruzione, Cultura, Turismo, Sport e Spettacolo;
7 - Polizia Locale;
8 - Servizi tributari.

Richiamate altresì le determinazioni sindacali:
- n. 48 del 11 novembre 2021 con cui è stato nominato responsabile di P.O. per l'Area 7 il Comm. Benedetto
Patellaro, istruttore direttivo di vigilanza, Cat. D, a far data dal 20 novembre 2021 conseguentemente al
collocamento in quiescenza del Comandante Giuseppe La Barbera, già responsabile dell'Area;
- n. 1 del 3 gennaio 2022 con cui è stato nominato responsabile di P.O. per l'Area 5 l'arch.to Giuseppe Lo
Bocchiaro, istruttore direttivo tecnico, Cat. D, a far data dal 17 gennaio 2022 conseguentemente al
collocamento in quiescenza del geom. Rosolino Raffa, già responsabile dell'Area;
- n. 13 del 21 marzo 2022 con cui sono stati noninati i responsabili di P.O. delle Aree 1 e 6,
conseguentemente al collocamento in quiescenza del Dott. Antonino Cutrona e alla cennata
riorganizzazione delle attribuzioni delle aree, rispettivamente il Dott. Domenico Tubiolo e la Dott.ssa
Valeria D'Acquisto, con decorrenza dal 1 aprile 2022;
Dato atto che restano immutati i Responsabili di P.O. nominati per le altre Aree;
Rilevato che con deliberazione di Giunta Comunale del 30 marzo 2021 il Comune di Misilmeri ha approvato il
PTPCT 21/23, che è in fase di aggiornamento al triennio 22/24, il quale prevede la nomina dei referenti per il
Piano di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e ne dispone la coinicidenza con i responsabili apicali
delle Aree;
Considerato che i referenti per il PTPCT svolgono il ruolo di attuazione e monitoraggio delle misure
anticorruzione previste per le Aree cui sono preposti e di collaborazione con il RPCT e l'UPD per la correzione
di evetuali fenomeni corruttivi;
Dato atto che i medesimi referenti sono altresì responsabili per l'attuaizone degli obblighi di trasparenza
previsti dal Piano;
Ravvisata la necessità di provvedere alla nuova nomina dei referenti per l'attuazione del PTPCT 21/23 e
dell'approvando aggiornamento 22/24, in conseguenza al mutato assetto organizzativo;
Visti:
- il D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;

- la l.190/2012;
- il PTPC 21/23;
- L'OREEL;
DETERMINA
1. NOMINARE i referenti per la prevenzione della corruzione come segue:
- Dott. Domenico Tubiolo per tutti i processi di competenza dell'Area 1;
- Dott.ssa Bianca Fici per tutti i processi di competenza dell'Area 2;
- Dott.ssa Mariagrazia Russo per tutti i processi di competenza dell'Area 3;
- Arch. to Rita Corsale per tutti i processi di competenza dell'Area 4;
- Arch. to Giuseppe Lo Bocchiaro per tutti i processi di competenza dell'Area 5;
- Dott.ssa Valeria D'Acquisto per tutti i processi di competenza dell'Area 6;
- Comm. Benedetto Patellaro per tutti i processi di competenza dell'Area 7;
- Dott.ssa Francesca Politi per tutti i processi di competenza dell'Area 8.
2. DARE ATTO che i Referenti cureranno la tempestiva comunicazione delle informazioni nei confronti del
Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto stabilito nel Piano Triennale della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 43, comma 3 D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii, i Referenti garantiscono il
tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
4. DARE ATTO che i Responsabili di P.O. nominati concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell’ufficio cui sono
preposti e forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività
nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione
del rischio medesimo e pertanto sono tenuti agli adempimenti previsti dal PTPC.
5. DARE ATTO che la nomina di referente non comporta alcun compenso, atteso che viene svolta a titolo
gratuito in quanto rientrante nei compiti e doveri d’ufficio.

6. DARE ATTO che il presente provvedimento non produce alcun riflesso diretto o indiretto sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e, pertanto, non necessita dell'’acquisizione del visto di
regolarità contabile;
7. DARE ATTO che il presente atto sostituisce la determina n. 425 del 8.04.2022 di pari oggetto che si intende
revocata dalla data di pubblicazione del presente atto.
8. DI NOTIFICARE il presente provvedimento ai sigg. Responsabili di Posizione Organizzativa, mediante
pec, e di curarne la trasmissione al Sindaco, agli Assessori e all'OIV;
9. DI PUBBLICARE il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparenza”, sottosezione di
primo livello, “Altri contenuti”, sottosezione di II livello “Prevenzione della Corruzione”.

Misilmeri, lì 28/04/2022
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. MARIAGIOVANNA MICALIZZI
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