
REGIONE SICILIANA
CEFPAS

CENTRO PER LA FORMAziONE PERMANENTE
E L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DEL SERvIzIO SANITARIO

CALTANISSETTA

DELIBERAZIONE

N.7

OGGETTO: Nomina del Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza
(PCT) ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013.

L’ anno duemiladiciotto il giorno 26 del mese di OiU O\Mo, presso la sede del
CEFPAS, in Caltanissetta, Via Mulè n° 1

IL LEGALE RAPPRESENTANTE F.F. DEL CEFPAS

Dott. Pier Sergio Caltabiano, individuato con nota n. 5875 del 7 giugno 2018 e deliberazione
13 giugno 2018 n. 682 - conformemente al combinato disposto dell’an. 21 della l.r. n.
30/1993 e dell’ari. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. - procede all’adozione della
seguente deliberazione:
VISTA la legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del S.S.N.;
VISTA la legge regionale 3.11.93, n. 30;
VISTO lo Statuto del CEFPAS;
VISTA la legge regionale n. 5/2009 di riordino del S.S.R.;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 con la quale sono state approvate le disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione;
VISTA il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80;
VISTO in pasticolare l’art. 1 comma 7 della citata L. 190/2012 che prevede la nomina
dell’ambito della pubbliche amministrazioni del responsabile della prevenzione della
corruzione, individuato di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio;
VISTO l’art. 43 del citato D.Lgs 33/2013 che prevede l’istituzione della figura del
responsabile della trasparenza incaricato di svolgere stabilmente un’attività di controllo
sull’adempimento da pane dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’Organismo
indipendente di valutazione (0W), all’Autorità nazionale anticoruzione e, nei casi più gravi,
all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione; i-
PRESO ATTO che con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 l’ANAC ha emanato le
“Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza



e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.

97/2016” in cui è ribadito quanto previsto dall’art. 1, co. 7, della L. 190/2012 e dall’art. 41,

co. 1, lett. O del d.lgs. 97/2016 ossia che vi sia un unico Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza (RPCT) nell’obiettivo di programmare e integrare in modo più

incisivo e sinergico la materia della trasparenza e dell’anticorruzione;

TENUTO CONTO che in relazione all’attuale assetto organizzativo, il CEFPAS non dispone,

al momento, di una figura dirigenziale a cui assegnare le funzioni previste dalla disciplina di

che trattasi;
VISTA la deliberazione 10 lugLio 2015 rep. n. 672, con cui è stato conferito l’incarico di

Responsabile delle prevenzione della corruzione e della trasparenza al dott. Calogero

Muscarnera, già Direttore amministrativo e Rappresentate legale RF. pro tempore, fino al 2

giugno 2016 (scadenza naturale del mandato);

VISTO, a tal proposito, l’avviso di selezione interna, prot. n. 6217 del 19/06/20 18, con cui il

rappresentate legale F.F., doti Pier Sergio Caltabiano, ha avviato una manifestazione di

interesse a ricoprire l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della

trasparenza del CEFPAS, ai sensi della L. 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, per la durata di anni

uno, prorogabile fino a revoca o rinuncia, nelle more di conferire l’incarico di che trattasi ad

un dirigente amministrativo;
PRESO ATTO, dal citato avviso, che iL Direttore del Centro pro tempore si riserva la facoltà

di revocare in qualsiasi momento l’incarico di Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza del CEFPAS per ragioni di opportunità o sopravvenute

esigenze di pubblico interesse;
PRESO ATTO, inoltre, che per l’attività di cui trattasi non sarà riconosciuta alcuna forma

retributiva specifica;
VISTO il verbale del 21/06/2018, ore 12.30, che si allega in copia;

PRESO ATTO che il paragrafo n. 3 del suindicato avviso di selezione, prevedeva che

l’istanza di partecipazione pervenisse, a pena di esclusione, al CEFPAS, entro e non oltre

giorno 21 giugno 2018, ore 11:30;

PRESO ATTO dal citato verbale che entro il termine suindicato è pervenuta una sola

domanda, acquisita al protocollo al n. 6322 del 2 1/6/2018, ore 11:07, da parte dell’avv. Pietro

Livolsi, dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo

professionale collaboratore amministrativo, Cat. D;

PRESO ATTO della decisione assunta dal Legale Rappresentante F.F. e dal dirigente medico,

dott.ssa Daniela Falconeri, di conferire l’incarico di Responsabile delle prevenzione della

corruzione e della trasparenza all’avv. Pietro Livolsi poiché in possesso dei requisiti prescritti

dall’avviso di selezione;
PRESO ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza si

avvanà, come stabilito dall’an. 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della

trasparenza 2018-2020, di una struttura di supporto per lo svolgimento di specifiche funzioni

alla stessa assegnate, costituita da funzionari provenienti dalle varie aree funzionali dell’Ente,

già individuate dalla Direzione del Centro;

DESTINARE apposite risorse di bilancio per la formazione e l’aggiornamento professionale

del Responsabile PCT e del personale della struttura di supporto al fine di porre in essere tutti

i necessari adempimenti previsti dalla citata vigente normativa;



RITENUTO di dotare il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di dare

attuazione alle disposizioni in tema di prevenzione della anticorruzione e della trasparenza;

Il funzionario istruttore, sulla scorta della documentazione sopra citata, propone il

provvedimento deliberativo;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza del procedimento de quo;

per le motivazioni di cui in premessa,

DELIBERA

— NOMINARE con effetto immediato, Responsabile della prevenzione della corruzione e

della trasparenza, sensi della L. 190/2012 e del D. Lgs 33/20 13, l’avv. Pietro Livolsi,

dipendente in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, profilo professionale

collaboratore amministrativo, Cat. D, per un anno, prorogabile fino a revoca o rinuncia.

— DARE ATTO che il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

si avvarrà, come stabilito dall’an. 5 del Piano triennale di prevenzione della corruzione e

della trasparenza 20 18-2020, di una struttura di supporto per lo svolgimento di specifiche

funzioni alla stessa assegnate, costituita da funzionari provenienti dalle varie aree

funzionali dell’Ente, già individuate dalla Direzione del Centro.

— STABILIRE che per l’attività di cui trattasi non sarà riconosciuta alcuna forma retributiva

specifica.

— DESTINARE nel bilancio corrente apposite risorse per la formazione e l’aggiornamento

professionale del Responsabile PCT e del personale della struttura di supporto al fine di

porre in essere tutti i necessari adempimenti previsti dalla citata vigente normativa.

— REVOCARE in qualsiasi momento l’incarico di Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza del CEFPAS per ragioni di opportunità o sopravvenute

esigenze di pubblico interesse.

— PUBBLICARE la presente nomina sul sito istituzionale dell’Ente e provvedere alla

relativa comunicazione all’OW ed al Collegio Sindacale.

— DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo.

IL LEG4A4PfrESENTANTE F.F.
IL DIRE}TTOE I4EjLLA FORMAZIONE

(Dtt5cr 4giò Caltabiano)

Il funzionario istruttore
(Dott. Manijo Bruna)
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ANNOTATA AL N.
si certiflca che la presente deliberazione è stola pubblicata nellalbo di questo ente daL al_. e che contro di
essa non sono siate prodotte opposizioni.

Area Fonzionale AfbH Generali
Dotissa Ma,iassunta Saio

giusta delega prot. o. 5876 dcl 7 giuuno 2018


