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DECRETO N.13 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 
Comune di Castiglione di Sicilia 
 

VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

 

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7 della citata legge, a seguito delle modifiche apportate dal

dall'art. 41, comma 1, lett. f) D.lgs.

indirizzo politico individua, di norma, il Responsabile della Prevenzione della

Trasparenza nel Segretario Generale o nel dirigente apicale, salvo diversa e

 

CONSIDERATO altresì che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 

numero 1064 del 13 novembre 2019, ha

Corruzione e della Trasparenza non 

di gestione e di amministrazio

determinazione ricada tra dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al

rischio corruttivo o tra i soggetti che 

indipendente di Valutazione o del Nucleo di Valutazione

 

ATTESO che con delibera di G.M. n. 33 del 12.05.2022, su proposta del segretario comunale 

tempore nella qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Comune, è stato approvato il Piano Triennale 

2024 del Comune di Castiglione di Sicilia

 

CONSIDERATO che con decreto del Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia, in qualità di Ente 

capofila, n. 11 del 29/08/2022 è stato

Prefettura U.T.G. di Palermo – Albo dei Segretari comunali e provinciali 

n. 596/2022 del 26. 08.2022, il dott. 

della segreteria convenzionata dei Comuni di Castiglione di Sicilia (CT) e Santa Domenica Vittoria 

(ME), e che lo stesso ha preso servizio nella medesima sede
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DECRETO N.13 DEL 27/09/2022 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 
 

IL SINDACO 
 

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

nella pubblica amministrazione"; 

che l'art. 1, comma 7 della citata legge, a seguito delle modifiche apportate dal

D.lgs. 25 maggio 2016. n. 97, dispone che, negli enti locali

individua, di norma, il Responsabile della Prevenzione della

Trasparenza nel Segretario Generale o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione

che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con 

numero 1064 del 13 novembre 2019, ha evidenziato l'esigenza che il Responsabile della

non venga scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici

di gestione e di amministrazione attiva, evitando, per quanto possibile,che 

tra dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al

o tra i soggetti che ricoprano il ruolo di componente o di Presidente dell

indipendente di Valutazione o del Nucleo di Valutazione; 

delibera di G.M. n. 33 del 12.05.2022, su proposta del segretario comunale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

, è stato approvato il Piano Triennale della Corruzione e Programma per l

Castiglione di Sicilia; 

con decreto del Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia, in qualità di Ente 

è stato nominato, a seguito di provvedimento

Albo dei Segretari comunali e provinciali – Sez. regionale Sicilia prot. 

il dott. Giuseppe Cicala, nato ad Acireale il 13/09/1979, quale titolare 

della segreteria convenzionata dei Comuni di Castiglione di Sicilia (CT) e Santa Domenica Vittoria 

ha preso servizio nella medesima sede nel giorno 16.09.2022;

 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

che l'art. 1, comma 7 della citata legge, a seguito delle modifiche apportate dal 

25 maggio 2016. n. 97, dispone che, negli enti locali l'organo di 

individua, di norma, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

motivata determinazione; 

che il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con la delibera dell'ANAC 

evidenziato l'esigenza che il Responsabile della Prevenzione 

venga scelto tra i dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività 

, per quanto possibile,che la medesima 

tra dirigenti assegnati ad uffici che svolgono attività nei settori più esposti al 

Presidente dell'Organismo 

delibera di G.M. n. 33 del 12.05.2022, su proposta del segretario comunale pro 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

Programma per la Trasparenza 2022-

con decreto del Sindaco del Comune di Castiglione di Sicilia, in qualità di Ente 

provvedimento assegnazione della 

Sez. regionale Sicilia prot. 

Cicala, nato ad Acireale il 13/09/1979, quale titolare 

della segreteria convenzionata dei Comuni di Castiglione di Sicilia (CT) e Santa Domenica Vittoria 

2022; 



 

 

 

 

 
RITENUTO, pertanto, per le ragioni e le considerazioni già indicate, di incaricare il dott. Giuseppe 

Cicala, del compito di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nel 

Comune di Castiglione di Sicilia, in quanto lo stesso, quale segretario comunale titolare di sede, risulta 

essere già in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di detta funzione; 

 

DATO ATTO che l'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza è 

supportata dal Servizio II “Segreteria e contenzioso”, incardinato presso il Settore I; 

 

DECRETA 
 

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per le motivazioni 

sopra riportate, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 

Comune di Castiglione di Sicilia, il dott. Giuseppe Cicala, in quanto segretario comunale titolare di 

sede e, pertanto, già in possesso di tutti i requisiti necessari per lo svolgimento di detta funzione, che 

con la sottoscrizione in calce prende atto dell'incarico; 

 

2. di stabilire che l'incarico ha decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato del Sindaco, 

dando atto che esso viene retribuito all'interno del trattamento economico previsto dal CCNL funzioni 

locali 2016 – 2018, sezione Segretari comunali e provinciali, senza alcun compenso aggiuntivo, salvo 

il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate 

all’effettivo conseguimento di precisi obiettivi di performance predeterminati; 

 

3. di stabilire che al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza spettano tutti 

i compiti indicati dalla legge;  

 

4. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Comune di Castiglione di 

Sicilia,nell'apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente” e sarà comunicato all'Autorità 

Nazionale Anticorruzione -A.N.A.C.; 

 

5. di stabilire che il presente decreto sia trasmesso: 

• al Segretario; 

• al Presidente del Consiglio Comunale; 

• agli Assessori; 

• ai Dirigenti; 

• alle Organizzazioni Sindacali. 

 
Castiglione di Sicilia, lì 27/09/2022 

 

                                                                                                                                       IL SINDACO 
Antonino Camarda 

Per presa d’atto 
 
Il Segretario comunale 
Dott. Giuseppe Cicala 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E 

D'UFFICIO 


