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DFTERMINAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA CON I POTERI DEL
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OGGETTO: Nomina del responsabile <lella trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D' Lgs 33/2013

e ss-mm.e ii.

LA COMMISSIONE STRAORDINARI,d

Premcsso che:

- con ia Legge n.190'2012 soto state approvate ie disposizÌoli per la prevenzione e 1ìl repressione

della corruziore e dell'illegalità ne1la pubblica amministrazione;

- con il D.I-gs. n.33/2013, parialmente nrodificato dal D Lgs 9712016, sono siati riordinati gli

obblighi di pubblicazione;

Preso itto che la CiVIT, oggi ANAC. con moltepiici deliberazioni ed in parlicolare con

deliberirzione r 77i20lll, ha definìto i compitì del Responsabile dellà Trasparenza ohe oite a

seguire l'applicazione del Piano Iriennalc delia-liasparenz6, svoig' lÙnzioni dì "inleriactia" nei

"oirfionri 
d-eìl'Organismo indipendente della yalutazioùe (OIY) per la redazione .1ella.\ttes'.azìo e

suli'assoivimento- deg1i obblièhi di pubblicazione' fruendo dell'apporlo di tutte le componenli

dell'Ente aventi titolo intercssati a porre in essere quanto previsto in fatto di trasparenza;

Dato atto, altresì. che 1a reggenza di questa sede di segretefia è alhdata dalla Prefettura di Palermo

gjusto decreto n. 47l2on A;i 2otoll2il7 a1 dotror Giolanni Impastato, titola.e presso 13 Segreleda

éeneraie de1 Comune cii Belmonte Mezzagno oltre alle iLturuelevoij incombenze svolger'à 1e

funzroni cli rcsponscbile deÌla prerenzione dclla coruzione giÌlsto ircarico conlèrjto dal Sindaco

.'on determina n. - aet '1t ll- ,U :?

consirlerato che, aÌla luce delie inÌrumere\,oli ed ìmpodaoti attdbuzionì assegnate al Icspoisabiìe

della uasparenza e tenuto conto delle inconbenze che soì1o in capo al segret:d'lo 
'rrnlÙrrai' 

i
opporturo ,ruminare quale responsabile della traspalenza alto lunzionalio comunale;

futenuto opportuno indjviduare quale Responsabile della Trasparenze iel 
'ontrtnt 

Ci Palazzo

\drìano. il jì.rnzioanrio comunale, Ins. Gioval Rattirta Panino, istruttore dilettjvo cat lll;

Rarrisata, anche allaluce deìie attribuzioni contèrite al sindaco daìia 1R. n.7'192 esnri' la prop a

, ra_LpeÉùza a pro\-vedere alia noÉina in argomento.



DETERMINA

I)i nominarc quale Responsabile della "Trasparelva e dell'Integdtà" di questo Comune- ll
tunzionario comunale, Ins. Giovan Battista Paraino, ìstruttore direttivo cai. Di, che toi1 1a

sottoscriziole in calce al prcsenre prowedimento, prende arto delia presente nomìr"r

Di dare atto che:
- la duata del prcse[te incarico teminerà con la scadenza deli'incarico del]a Commissione

irraordinaria;
- nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito per 10 svoigimento del predettc incarico;

- ohe il Responsabile del1a Traspaleoza nello svolgimentc del predetto incadco alrà il precipuo

compito di iupportarc il Segretario Comunale. nella sua quaiità Responsabile Anr''orYIrTj('nÉ

- che il Rcsponsabile della Ttasparenza si a\"/arrà del coiltrìbulo di tutti i Responsabili di A'e3;

Di dare atto, altresì, che il Responsabjle per 1() svolgimento delle attribuzioni di competenza

opera in piena autonomia ed itdipendenza otganizzalival

lli dare atto della decadenza dalla nomina di Responsabile della prel'eÈzionc della corruzione

di questo Comune, deÌÌa d.ssa Rosalia Giacchino, ex segretario comunale di Pal:zzo Adrìano:

Di dispore la pubblicazione de1 presente prc\'vedimento sul sito istituziooale del Comr!]e

di Palazzo Adriano, nella sezione "Arnministazione Trasparente"

Di dispore che il presenle pro\'vedimento venga trasmesso al Segelario Comunale; ai

Responsabili di Settore ed all'O.LV;

Dì comunicare, secondo le modalità prescritte dalla legge, la presente nomina all'ANAC'
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