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VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32
L’anno duemiladiciannove, il giorno 31 del mese di luglio, alle ore 15:30 e segg., presso la
sede operativa della Società, sita in Giarre, Corso Lombardia n. 101, si è riunito, ai sensi
dell’art. 21 comma 2 del vigente Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione, convocato
con nota prot. n. 181 del 19 luglio 2019, per la trattazione del seguente ordine del giorno:
1. nomina responsabile della prevenzione delle corruzione e della trasparenza;
2. omissis….
3. omissis….
4. omissis….
5. omissis….
6. omissis….
7. omissis….
Sono presenti per il Consiglio di Amministrazione, come da foglio presenze sottoscritto dai
presenti e che sarà conservato agli atti della Società:
- avv. Ignazio Puglisi – Presidente;
- ing. Stefao Alì – Componente;
E’ presente per il Collegio Sindacale, come da foglio presenze sottoscritto dai presenti e che
sarà conservato agli atti della Società.
- dott. Gaetano Battiato – Componente del Collegio Sindacale,
Assume la Presidenza, ai sensi del vigente Statuto, l’Avv. Ignazio Puglisi.
Funge da Segretario verbalizzante il funzionario, Sig. Antonino Germanà, dipendente della
Società.
Il Presidente, dichiara la seduta atta a deliberare perché, a norma di Statuto, è validamente
costituita.
Il Presidente apre la seduta e si passa all’esame dei punti posti all'ordine del giorno.

• 1° punto – Nomina Responsabile della prevenzione delle corruzione e della
trasparenza.
Il Presidente riferisce che l’art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012, così come sostituito
dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016 stabilisce che “l’Organo di indirizzo individua, di norma
tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza….”, mentre il comma 1 dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 prevede che
“All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza….”
La S.R.R., per le sue caratteristiche, rientra nell’ambito delle Società controllate cui si
applicano le norme di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi delle suddette
normative e, pertanto, è tenuta a nominare un Responsabile a cui spetta predisporre le misure
organizzative necessarie per i relativi adempimenti.

•
•

•

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Il Presidente evidenzia che la dotazione organica della Società non contempla figure
dirigenziali e che le funzioni apicali, ricoperte da un numero esiguo di unità, sono assegnate
ai Responsabili di Area, con qualifica “Quadro”.
Il Presidente, pertanto, propone al C.d.A. di individuare nel Funzionario Sig. Antonino
Germanà, dipendente della Società con qualifica 8Q, la figura che tra i profili professionali
presenti garantisce idonea competenza per lo svolgimento della funzione di Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, quindi, di procedere alla sua
nomina.
Tutto ciò premesso,
Il Consiglio di Amministrazione
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 emanato in esecuzione dell’art. 1, commi 35 e 36 della
Legge n. 190/2012, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
Considerato:
Che la dotazione organica della Società non contempla figure dirigenziali e che le funzioni
apicali, ricoperte da un numero esiguo di unità, sono assegnate ai Responsabili di Area, con
qualifica “Quadro”;
Che il profilo, come sopra individuato, seppure non dirigenziale, è in possesso di idonee
competenze per lo svolgimento della funzione di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza;
Che, si rende necessario provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese,
DELIBERA
Di nominare il sig. Antonino Germanà Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e
di conferire al medesimo la nomina di Responsabile della Trasparenza;
Di incaricare il suddetto di predisporre, entro i termini indicati dalla legge, gli adempimenti
di cui alla Legge n. 190/2012, nonché quelli previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato
dal D.Lgs. n. 97/29016 (F.O.I.A.);
Di dare atto che per l’incarico de quo non è prevista la corresponsione di alcun compenso o
indennità di sorta e, pertanto, il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a
carico della Società;
Di notificare il presente provvedimento all’incaricato;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Società
Trasparente” del sito web istituzionale della società www.s.r.r.catanianord.it.
Di comunicare la presente nomina all’A.N.A.C. secondo le modalità dalla stessa previste.
Omissis…………
Esauriti gli argomenti posti all’ordine del giorno, non avendo alcuno dei presenti chiesto la
parola, il Presidente scioglie la seduta alle ore 16,40, previa redazione e lettura del presente
verbale.
Il Segretario
f.to Antonino Germanà

Il Presidente
f.to Avv. Ignazio Puglisi

