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 Il SINDACO
 SINDACO

OGGETTO: NOMINA COMPONENTI DEL COMITATO PER LA LEGALITÀ E LA 
TRASPARENZA PER IL TRIENNIO 2019/2022.

RICHIAMATO l’art. 74 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 19/10/2018, n. 117, esecutiva ai sensi di legge, il quale 
all’art. 74 prevede la costituzione di un Comitato per la Legalità e la Trasparenza, disciplinato come segue:

Al fine di garantire una efficacia e una effettività delle misure di di prevenzione alla corruzione e  
delle misure di trasparenza amministrativa, nonché, al fine di creare un proficuo collegamento tra la società  
reale e l’Amministrazione Comunale, con decreto sindacale viene nominato un Comitato per la Legalità e la  
Trasparenza. La individuazione dei soggetti da nominare avviene con criteri meramente fiduciari tra le cate
gorie di soggetti di cui al successivo comma 2.

Detto Comitato ha la durata di anni tre, rinnovabile con provvedimento espresso, ha natura mera
mente consultiva ed è composto da un numero massimo di n. 6 componenti, scelti tra le seguenti categorie  
professionali:

a) Un Magistrato, anche in quiescenza, con preferenza verso soggetti che hanno maturato una espe
rienza professionale in campo penale;

b) Un Professore Universitario, docente in materie giuridiche;

c) Un Avvocato, anche in quiescienza;

d) Un Dirigente Pubblico, anche in quiescienza, con pluriennale esperienza nella direzione e gestione  
degli enti territoriali;

e) Un Ingegnere o un Architetto, libero professionista;

f) Un Dottore Commercialista, libero professionista;

             I Componenti del detto Comitato svolgono il proprio incarico a titolo gratuito ed onorifico,  
salvo il riconoscimento di un rimborso delle eventuali spese di viaggio, debitamente documentate, se resi
denti al di fuori del territorio comunale.

 Il Comitato è presieduto dal componente appartenente alla categoria a), ovvero in assenza, il Comi
tato elegge, nel suo seno, un Presidente che dirige i lavori dello stesso. Ai lavori del Comitato partecipa il  
Responsabile delle misure di prevenzione alla corruzione e della Trasparenza.

   Il Comitato svolge attività di supporto e consulenza in materia di trasparenza amministrativa e di  
misure organizzative sulla prevenzione alla corruzione,  finalizzato anche alla elaborazione da parte del  
R.P.C del relativo piano triennale, nella parte relativa alle analisi di contesto esterno ed interno all’organiz 
zazione e alla eventuale proposizione di misure organizzative di prevenzione, fermo restando, comunque,  
l’indipendenza e l’automonia nelle funzioni del Responsabile delle Misure di Prevenzione ai sensi dell’art. 1  
della L. n. 190/2012. Detto Comitato provvede, inoltre, a:

 Acquisire eventuali segnalazioni di situazioni di illegalità da parte dei cittadini;
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 Propone soluzioni organizzative atte a superare eventuali situazioni di illegalità diffusa o su  
singole posizioni;

 Organizza, di concerto con il R.P.C.T. dell’Ente, manifestazioni che abbiano per tema la le 
galità;

 Svolge azioni di affiancamento e interlocuzione con gli Organi Istituzionali in materia di le
galità e trasparenza;

 Annualmente redige una relazione illustrativa alla Giunta Comunale del lavoro svolto duran
te l’anno e delle osservazioni e rilevazioni ritenute opportune sullo stato di applicazione del
la normativa sulla prevenzione alla corruzione e sulla trasparenza amministrativa. A tal fine,  
il R.P.C. trasmette al Comitato, per meri fini conoscitivi, annualmente copia del P.T.P.C. e  
della Relazione annuale. Copia del monitoraggio annuale sulla trasparenza, viene trasmesso  
dal N.I.V. o O.I.V. al Comitato.

 Il Comitato si riunisce presso la sede del Palazzo di Città, con cadenza almeno bimestrale e secondo  
le necessità ed opportunità valutate dal suo Presidente o su specifica richiesta scritta del Sindaco o del  
R.P.C. Si avvale del personale amministrativo assegnato dal Sindaco. 

   Il Comitato può essere sentito dal R.P.C. per esprimere un parere sulla elaborazione del piano di  
formazione obbligatoria in materia anticorruzione. Ai componenti del detto comitato, su parere del R.P.C., il  
Sindaco può conferire incarico di docenza nella formazione interna al personale dipendente.“;

ATTESO che  è stata richiesta la disponibilità ad assumere l’incarico ad alcuni soggetti appartenenti alle  
categorie professionali  previste dall’art.  74, comma 2 del R.O.U.S.,  i  quali  hanno manifestato il  proprio 
assenso;
RITENUTO opportuno procedere alla predetta nomina al fine di realizzare le finalità del richiamato art. 74 
del R.O.U.S.
VISTO l’O.R.E.L.
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
1) Di  nominare,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  74  del  vigente  regolamento  comunale 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale del 
19/10/2018, n. 117, esecutiva ai sensi di legge,  quali componenti del Comitato per la Legalità e la 
Trasparenza del Comune di Acireale per il triennio 2019/2021, i sottoelencati professionisti:
- Dott.  Salvatore  Scalia,  Magistrato in  quiescenza,  già  Procuratore  Generale  della  Repubblica 

Italiana, che assume la Presidenza del Comitato;
- Prof.  Roberto Pennisi,  Docente Universitario e Direttore del  Dipartimento di  Giurisprudenza 

presso UNICT, quale componente;
- Avv. Maria Nicotra, già Avvocato Distrettuale dello Stato, quale componente;
- Dott.  Ing.  Giuseppe  Raciti,  Ingegnere  Libero  Professionista  dell’Ordine  di  Catania,  quale 

componente;
- Dott. Anastasio Anastasi, Dottore Commercialista dell’Ordine di Catania, quale componente;
- Dott.  Ing.  Giuseppe  Filetti,  Dirigente  dell‘  Ufficio  del  Genio  Civile  di  Catania,  quale 

componente;
2) Di Dare atto che:

a) le superiori nomine hanno la durata di anni tre decorrenti dalla presente nomina, rinnovabile 
con successivo provvedimento espresso;

b) I Componenti del detto Comitato svolgono il proprio incarico a titolo gratuito ed onorifico, salvo 
il riconoscimento di un rimborso delle eventuali spese di viaggio, debitamente documentate, se 
residenti al di fuori del territorio comunale;

c) Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale, salvo le 
per gli eventuali rimborsi per spese di viaggio per il cui impegno di spesa si provvederà con 
successiva determinazione dirigenziale;

3) Di  demandare all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco la comunicazione del presente provvedimento ai 
soggetti  nominati,  al  Presidente  del  Consiglio  Comunale,  agli  Assessori  Comunali,  al  Segretario 
Generale e R.P.C.T, ai Dirigenti e Funzionari di A.P.O., al Collegio dei Revisori dei Conti e al N.I.V.

4) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line dell’Ente per i 
termini di rito, nonchè nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente.
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Acireale,  09/01/2019 Il SINDACO
ALI' STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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