COMUNE DI VILLAFRANCA SICULA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DETERMINAZIONE SINDACALE N.17 DEL 29.08.2022
Oggetto: Individuazione del responsabile comunale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza nella persona del Segretario comunale – Dott. Flavio Randazzo
IL SINDACO
DATO ATTO che la presente determinazione, essendo provvedimento di organo monocratico, è
immediatamente esecutiva;
PREMESSO che con la legge 6 novembre 2012, n. 190 sono state approvate le “disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
CONSIDERATO che:
a. in base all’art. 1 comma 5, le pubbliche amministrazioni centrali definiscono un piano di
prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli
uffici al rischio corruzione ed indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio;
b. in base all’art. 1 comma 6, l’obbligo di formazione di tale piano si estende agli enti locali, i quali
possono richiedere al prefetto “il necessario supporto tecnico e informativo”;
VISTO il comma 7 dell’art. 1 della sopra citata legge in base al quale “L'organo di indirizzo
individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per
assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed
effettività. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”;
VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 e la necessità di garantire un efficace controllo sulla regolare
attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge ovvero introdotti dal PTPC;
RICHIAMATO il precedente provvedimento n. 21 del 21.10.2013 con oggetto: “Individuazione
del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art 1 comma 7 della L. 190/2012
nonché Responsabile della Trasparenza ai sensi dell’art 43 del D.lgs. 33/2013.” con il quale si è
provveduto ad indicare il segretario comunale – Dott. Giuseppe Cunetto, oggi in quiescenza,
Responsabile della prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza.

DATO ATTO
- che con decreto della Prefettura di Palermo n. 556 del 01 agosto 2022 è stato assegnato,
quale Segretario titolare della sede di Segreteria del Comune di Villafranca Sicula (AG), il
Dott. Flavio Randazzo, di seguito nominato con determina del Sindaco n. 15 del 03.08.2022;
- che il Dott. Flavio Randazzo ha regolarmente preso servizio presso questo Ente in data
10.08.2022;
RITENUTO opportuno, in applicazione del criterio legislativo sopra riportato, provvedere a
nominare il Segretario comunale titolare, Dott. Flavio Randazzo, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Villafranca Sicula;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 7/1992;
DATO ATTO che, ai sensi della clausola di invarianza di cui all’art. 2 della Legge 190/2012, dalla
presente nomina non discende alcun onere a carico del bilancio e che pertanto il presente atto non
necessita dell’acquisizione di visto di regolarità contabile;
VISTO l’ O.R.EE.LL.
DETERMINA
Di individuare quale responsabile comunale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del Comune di Villafranca Sicula, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, comma 7
della legge n. 190/2012 e dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013, il Segretario comunale nella persona del
Dott. Flavio Randazzo;
Di incaricare lo stesso di procedere all’attuazione degli adempimenti previsti dalla L. 190/2012 e
di esercitare le relative funzioni e competenze;
Di revocare ogni precedente determinazione sindacale con il medesimo oggetto;
Di trasmettere, a cura della segreteria, il presente decreto al segretario comunale e di darne
comunicazione alla Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale, al Revisore dei Conti,
all’Organismo di Valutazione ed ai Responsabili di Settore;
Di disporre, a cura della segreteria, la comunicazione di cui al presente atto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione secondo le modalità dalla stessa stabilite;
Di disporre, infine, ferma la pubblicità legale mediante affissione all’albo pretorio, la
pubblicazione in via permanente del presente atto nell’apposita sezione di “Amminsitrazione
Trasparente” del sito web istituzionale.
Distinti Saluti

Il Sindaco
Dott. Gaetano Bruccoleri

