
 

Comune di Sinagra 
  Tel.  (0941) 594016            Provincia di Messina        P.IVA: 00216350835 

  Fax: (0941) 594372   …………………. 

 

UFFICIO DEL SEGRTARIO GENERALE 

 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

N. 1 

Del 12.02.2016 

 

OGGETTO: Nomina componenti con funzioni di supporto  di cui all’art 2, ultimo 

comma  del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità. 

 

PREMESSO: 

 Che con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 22 Aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il “ Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell’Illegalità” ai sensi della 

L. n. 190/2012; 

DATO ATTO CHE: 

 come statuito nel predetto Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione  si avvale di una 

struttura composta da n 5 dipendenti con funzioni di supporto , ai cui componenti può attribuire 

responsabilità procedimentali ai sensi dell’art. 5 della L.R. n 10/1991 e s.m.i.; 

 Che l’individuazione dei componenti della struttura di supporto spetta al Responsabile della 

prevenzione della corruzione , che esercita autonomamente , su base fiduciaria , previa verifica della 

insussistenza di cause di incompatibilità (art. 2 , comma 4) 

 con propria precedente determinazione n 1 del 17.01.2014 si è provveduto a nominare i 5 

componenti della struttura di supporto al Responsabile della prevenzione e della corruzione , in 

relazione allo svolgimento delle rispettive funzioni, segnatamente nei seguenti dipendenti:  

- Geom. Franchina Giuseppe; 

- Geom. Giglia Sebastiano 

- Sig.  Ioppolo Gaetano; 

-  Sig. Radici Pietro; 

- Dott.ssa Svelti Rosalia; 

VISTA la determinazione sindacale n 4 dell’ 08.02.2016 con la quale il lavoratore contrattista sign Ioppolo 

Gaetano, mediante l’istituto della mobilità interna, è stato assegnato all’Area Amministrativa con 

provenienza dall’area Economico – Finanziaria in relazione all’ esigenza di colmare il deficit  di risorse 



umane venutosi a determinare presso l’ufficio attività produttive in dipendenza della collocazione in 

aspettativa non retribuita della dipendente contrattista Svelti Rosalia giusta determinazione dirigenziale n 60         

del 21.08.2015; 

CONSIDERATO che entrambi i suddetti dipendenti erano stati individuati quali componenti della struttura 

di supporto anzi citata per cui occorre riformare il relativo provvedimento di nomina tenuto conto delle 

disposizioni sopravvenute per effetto della determinazione sindacale n 4/2016 succitata e della 

determinazione dirigenziale n 60  del 21.08.2015 

 

RUTENUTO pertanto di provvedere conseguentemente  

CONSIDERATO opportuno, a tal fine, di rimodulare la composizione della struttura  di supporto  , tenuto 

conto delle indicazioni fornite al riguardo dai relativi responsabili di posizione organizzativa; 

VISTO il vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità; 

VISTA la legge n. 190/2013; 

VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia. 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, di: 

DARE ATTO  che la composizione  della struttura di supporto  ai sensi dell’art. 2 ultimo comma  del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e dell’illegalità è costituita dai dipendenti sottoelencati,  

1. Geom. Franchina Giuseppe; 

2. Geom. Giglia Sebastiano; 

3. Sig.  Ioppolo Gaetano; 

4.  Sig. Radici Pietro; 

5. Rag. Giglia Silvana. 

 

DARE ATTO che ai predetti spettano le funzioni ed i compiti di cui all’approvato Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione e dell’illegalità e in particolare al lavoratore contrattista spettano le funzioni e i 

compiti già disimpegnati nel contesto della struttura di riferimento dalla dipendente contrattista Svelti 

Rosalia; 

NOTIFICARE il presente atto ai predetti componenti di supporto , e disporne, a cura del Responsabile 

dell’Area Amministrativa, la pubblicazione in forma permanente sul sito istituzionale dell’Ente, all’interno 

della sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

         Il Segretario Generale 

F/to Dott.ssa Carmela STANCAMPIANO  


