CITTÀ DI ISPICA
Provincia di Ragusa

VIA Dell’Architettura - 97014, Ispica, RG -

DETERMINA DEL RESPONSABILE

DEL SETTORE – SERVIZI ALLA PERSONA

Prot. n. 1144
OGGETTO:

0932 701540 – Fax 0932 701508

Data 09/09/2015

L.N.190/2012 – Piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2015/2017.
Settore Servizi alla Persona – Adempimenti in relazione alla gestione del rischio.
BILANCIO 2015
L’anno duemilaquindici(2015)

Tit

Sez.

Rubr.

Cap.

Art.

.................................................................................................
….............................................................................................
MOVIMENTO CONTABILE
Somma stanziata €. …………………………………
Somma aggiunta €. …………………………………
Somma dedotta

€. …………………………………

Somma disponibile €. ……………………

Impegni assunti €. ………………………
Amm. Del pres. €. ………………………

Rimanenza disponibile €. ____________________

L’Istruttore Contabile di Settore
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to: Rag. Maria Blandizzi

addì ……………………del mese
di………………………………….
nel Comune di Ispica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE - SERVIZI ALLA PERSONA

Provvedimento n.162

del 28/08/2015

Premesso che , con delibera G.M. N.11 del 30/1/2015 è stato approvato il Piano di Prevenzione
della Corruzione per il triennio 2015/2017 del Comune di Ispica, ai sensi della legge n. 190/2012.
Considerato che il suddetto Piano a pag.5 e segg. tratta l’argomento riguardante la gestione del
rischio specificando ai commi 1 e 2 quanto segue :
Il piano di prevenzione della corruzione si prefigge i seguenti obiettivi:
- Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione;
- Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione;
- Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione;
- Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza e performance nell’ottica di una più
ampia gestione del “ rischio istituzionale”.
Il piano della prevenzione della corruzione:
- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e di
illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- non disciplina protocolli di legalità o di integrità, ma disciplina le regole di attuazione e di
controllo;
- prevede la selezione e formazione, anche, se è possibile, in collaborazione con la Scuola
della Pubblica Amministrazione, dei dipendenti chiamati a operare nei settori particolarmente
esposti alla corruzione, prevedendo negli stessi settori, la rotazione del personale;
Tenuto conto che le attività a rischio
relative
al Settore Servizi alla Persona
(29,30,31,34,35,36,37,49,50 del Piano di Prevenzione alla corruzione) riguardano i seguenti
processi :
Conferimento incarichi professionali;
Affidamento lavori servizi e forniture inferiori a € 40.000,00;
Tutti gli affidamenti aggiudicati sulla base del prezzo più basso
Tutti i procedimenti inerenti la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi
economici comunque denominati a persone fisiche o giuridiche pubbliche e private;
Tutti i procedimenti inerenti la liquidazione di somme a qualsiasi titolo.
Che in considerazione di quanto sopra, in adempimento dei compiti specifici assegnati alla
scrivente, nella qualità di Responsabile del Settore Servizi alla Persona, in merito alla sopracitata
gestione del rischio si è provveduto ad elaborare, per ogni attività indicata nelle schede dei
processi sopracitati , apposite indicazioni riguardanti le azioni di prevenzione da attuare;
Ritenuto che dette indicazioni vanno ufficializzate attraverso apposito atto amministrativo;
Per quanto sopra esposto
DETERMINA
1) -Di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dal Piano di prevenzione alla Corruzione
inerente la “Attuazione e controllo delle decisioni per prevenire il rischio di corruzione”, le

schede che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relative alla
prevenzione del rischio per i processi elencati in narrativa , nelle quali sono descritte le

azioni di prevenzione da attuare in relazione al rischio indicato, di competenza del Settore Servizi
alla Persona.
2)-Di trasmettere copia del presente atto al Segretario Generale dell’Ente, nella qualità
Responsabile della Prevenzione alla corruzione per quanto di competenza.

di

3)-Di inviare copia del presente provvedimento unitamente alle sopracitate schede tramite
e-mail personale a tutti i dipendenti di cat.”C” (istruttori amministrativi) in servizio presso
questo Settore Servizi alla Persona, alle cui azioni di prevenzione ivi indicate sono tenuti ad
uniformarsi e ottemperare , nonché agli altri capi settore dell’ente per opportuna conoscenza.
4)-Dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.
5)-Di pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on line dell’Ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Procedimento
L'Istruttore Amministrativo
F.to: Santacroce Nunziata
Il Responsabile del Settore
Servizi alla Persona
F.to: Ins. Angela Belluardo

