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Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
D.P.R.S. nO 467 del 12.09.2017

sede legale: Vla centur1pe.1/A- 95128 Catania - tel. (095]559111- fax (095) 559320
. . t.f.93219370876 sito web: www.consorziodibonlflcasidliaorientale.it

DEUBERAZIONEDELCOMMISSARIO STRAORDINARIO

N. )J.i DEL ~8.oi .c20l8

OGGETTO: legge 6 novembre 2012, n. 190 "Dlsposlzioni per la preVenzione e la repressione della corruzione e
delflilegolltà neUo'Pubblica Amministrazione" - Adozione dei Piani Triennali per la Prevenzione della
Corruzione in uno 'con Il Program",a Triennale della Trasparenza e rlntegrità e Il Codice di
Comportamento dei dipendenti consortili, del Consorzi di Bonlflca 6 Enna, .7 Caltagirone, 8 Ragusa 9
catania,. 10 Siracusa, 11 Messina, mandatari del costituito Consorzio di Bonifica. della Sicilia
Orientale - Trlennlo 2018/2020. Disposizioni attuative.

.' . IIEJJ~l\'=> _ - . .
L'anno duemiladldotto Il giorno del mese di fJC:ni:~ presso la sede deii' Assessorato Regionale
del!' Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della- Pesca Mediterranea, Il Dott. Marcello Maisano, nominato con D.A. n.
28/GA8 dei U/04/2018, CommisSario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sldlia Orientale, aSSistito dal Direttore
Generale del'Consonio, Dott. Ing. Fabio Bizzinl, nominato con deliberazione n. 7 del 27:10.2017, che svolge anche le
funzioni di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione con ipoteri conferiti a norma di legge;

VlSTOil R.D.13 febbraio 1933 n. 215;
. .

VISTA la LR. 2S Maggio 1995, n. 4S;

VISTO l'art. 13 della.l~gge reglonaie n. 5[2014 che prevede i'lstituzione del Consonio di ~onifica .della Sldlia Orientaie; .

VISTO ii. Decreto del Presidente delia Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nelia GURS n. 41 del 29
settembre 2Di7 con li quale viene adottatolo schema tipo di Staiuto del Consoni di Bonifica di cui alla iegge reglonaie
28 gennaio 2014, n. S, articolo 13, e costituito il Conson.io di Bonifica" Sicilia Orientale che' accorpa I consorzi di
bonifica: 6 Enna, 7 Caltagl~one, 8 Ragusa, 9 catania, 10 Siracusa, 11 Messina e ,i loro rispettivi comprensori; .

VISTO il Decreto dei Presidente della Regione n. 468 dei 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre
2017 con Il quale è stato approvatO IO'schema tipo di regotamentp di organizzazione del "Consorzi di Bonifica di cui alla
legge regionaie 28 gennaio 2014, n. S, artlcoio 13;

VISTA iaDeliberazione del Commissario.Straordlnario n. l dei 16.10.2017 con la quaie è stato adottato lo Statuto del
Consorzio aj Bonifica Sicilia Orientàle secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regi.one n.
467 del U settembre 2017; . .

VISTA la Deliberazione dei Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato Il Regoiamento
del Consoriio di"Bonifica Sielia Orientaie secondo lo schema tipo appr~vato con Decreto del Presidente della Regione
n. 468 dei 13 settembre 2017; .

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente delia Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli
effetti della co~tltuzlone si determinano dalla' data' di a-dozionedello Statuto; .. . .
VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazjone dell'affidamento agli accorpati~. . . "

consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai
seJisl'de!l'an. i70S del codice èivilè e delle dIsposizioni transl~orle del Regolamento di Organizzazione;

~ la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto deile linee guida per i'u

cOsiddetto periodo transItorio che "<indrà'ln scadenza al'31 dicembre 201"8;
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CONSIDERATO che "ar:t l, comma S, lettere al e bl della citata legge n. 190/2012, sl:<lbilisre che le AmminiStrazioni
pubbliche' definiscano la predlsposizlone di un Plano per .Ia Prevenzione della COrruzione al fine di forilire .una
valu\azionedel <tlverso livello di esposfzione degli uffid al rischio di corruzione e Indica gli interventi organlnativl )Iolti

.. a prevenire'll medesimo rischio, nonché prowedano ad attuare delle proçedure appropriate per selezfonar~ 'e fomiar;e.
I dipendenti chiamati-ad operare In settori particolarmente esposti' alla corruzione prevedendo, ave necessario, una.) .. .' ~~
rotazione di dirigenti e funzionari; . . .•~ .. ~

'. .;; '... . :." :' ..-. . ... .' . '." ..'.. '.:.).;
CONSIDERATO che,anche'Per Il trIennlo 2018/2020,.11 Pianò'deve essere nuovamente aggiOrnato e adotl:<ltci; 'o-j.

.. ;tI,c~

mQ Il PTPC per i.1trlennio 2018/2020, elaborato; aggl~rn~i~ e redatto, in uno con il Programma Triennale della .
Traspanenza e l'Integrità (PARTE SECONDAdel P.TPq e cori il Codice' ai 'Comp~rI:<lmento 'dei dipendenti (PARTETER+A
del PTPQ del Consorzio di Bonifica 6 Enna; mandal:<lrlo del Costituito consorzlo di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO Il PTPC per Il trIennlo 2018/2020,. elaborato, aggiornato e redatto, in uno con Il Programma Trienn'ale della
Trasparenza e rlntegrltà(PARTE SECONDAdel mq' datConsorilò di B~nifiCa 7 Cail:<lglrone, mandàl:<lrlo del Costituito
consorzio di Bonifica della Sldlla Orienl:<lle; . .

'VISTO Il PTPC per Il trlennlc' 2018/2020, elaborato, aggiornato e redatto, in uno con Il Programma Trlen;'ale della
Trasparenza'e l'Integrità (PARTE SECONDAdel PTPC) e con il Codice di Comporl:<lmento dei dipendenti (PARTETER2A
del PTPq del Consorzio di Bonifica 8 Ragusa, mandatario del Costituito consorzio di Bonifica della Sidlià Orientale;

VISTO il PTPC per il triennlo 20l1l/2020, 'elaborato; aggiornato e redatto, In uno con il PrOgramma Trlennale della
Traspanenza e. rlntegrità, (PARTE SECONDA de' .PTPC) e con il Codice,di Comporl:<lmento del dipendenti (PARTE.TER2A
del. PTPC) del çons0r:i'.Io d,i Bonifica.9 Catania, mandal:<lrlò.del.çostituito COnsorzio di ,Bonifica del!a Sldlia Orientale;. . . '. . .
VISTO ir-PJ1'C per il triennlo 20181'2020, elaborato, aggiornato e redattò, In uno con Il 'p'rògramma Triennale della.
Trasparenza' e rlntegrltà (PARTE SECONDA del PTPC)'e con Il èòclice' di Compo'rI:<lmento 'dei dipendenti '(PARTE TER2A
dèl'PTPCj dei Consor..lo di Bo~iflca 10 SlraeUsa;mandatàriO d'el'.CÒstituito consorzlo'dl Bonifica della Sidlla Orientale;
.' . . , - '. .' . . .".. ,"

VISTO Il PTPC per Il trienriio 20'18/2020, elab~rato, aggiorn~to ~ redatto, I~ uno con il Prog;a~m~ Triennale della
Trasparenza e l'Integrità (PARTESECONDA del PTPC).e c6n Il Codice di Comporl:<lmento del dipendenti (PARTETER2A.
del PTPC~del'Consòrzi~'dl Bonifica 11 Messina, mandatario del Costituito consorzlo di. Boriiflca:della Sidlia O'rienl:<lle; : .

VISTA la cleJlbera del Commissarlo'Straordinario pro-temPore n. 3 del 30 gennal~ 2017 di nomina dell'AvV. Domenica
Eleonora aruno,capo Settore Segreteria, quale Respon.sablle della Prevenzione. della Corruzione.e.della Trasparenza
e Integrità del Consorz.io di Bonifica'6. Enna;. . '

VISTE le delibere del Commissario Straordinario pro-tempore n. 2 del 31 gennaio 2014, di nomina del.dott.lng. Fabio_
Bizzinl,già Direttore Generale-del Consonlo di Bonifica 7 Caltagirone quale Respon~bil~ della Prevenzione d~Ua'
Corruzione (RPC) e n. 64 dell'l dicembre 2014 di nomina quale Res~onSabile della Trasparenza e Integrità (RTI); .

VISTE ledellbe,,; del:c6mmissa;io Stril'OrtlinariCipro-tempore h. 846 del 31 gennaio 2014 dinoniina del dotto Giovanni.', .
Gurrlerl, DIrigente Area Amministrativa del Coll$orzio di. Bonifica'8 Ragusa quale Responsabile della Prevenzione .della .,
cOrru~lone (RPCl, e n. 1131. del 26 g~nnalò 20lS.di nomina. del dott. ~essandro Diquattro; Capo S~ore Ragion~ria -.. '-
de! Consorzlo di Bonifica 8 Ragusa qual~. R~ponsabile della Trasparenza e Integrità (RTI); .•

VISTE le delibere del Commissarlo,straordinarlO'pro-tempore n. 30 del'2 febbraio 2016, di nomina del dott:Rllppo'
,Scavuzzo;.Capo Settore Espropriazione" e ,Appalti del. Consorzio di Bonifica 9 Catania, quaie Responsabile della
Prevenzio~'e della' Co;""zione (RPC) e n. 82 del là. luglio i016 quale Responsabile deila Trasparenza e I~tegrità (RTI)d"r'
Consorzio di Bonifica 9 Catan"a; . . . . - . -". . .'

V15TA.ladeliberjl del çol)1mlssarioStraordlna~o pro-ternpore n. 9 de124 novembre 2017 di.nomina.del dott, Ing..
Fabio Binl.ni quale Responsabll.e della Pnevenzione della .Corruzlone e Responsablle.della Trasparenza e Integrità: ....
(RPcn ciel Consorzio di Bonlfica.10 Siracusa, già Direttore Generale del medesimo Consorzio 'di Bonifica 10 Siracusa; .'-. '. . ., ..
VISTA la delibera del Commissario ~tiaordlnarlo pro-tempore n. 6 del 16 febbraio 2017 di nomina del dotto Àlippo ....
Scavuzzo, .capo, Settore espropriazione e Appaltf del Consorzio di' Bonifica 9 catania: quale Responsabile .della'.,'
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità (RPCD del Consorzio di Bonifica li Messina; . , '.

. l . -

VISTA la: deliberazione n. 8 del 30.10.20Ù del. Commissario Straordinario dell'istituito Consorzio di BonifiCa Sidlia.
orléntale, ~n ~I q-ualeè stato disposto di "'Istitutulr~, u'n ;"perlodo trans1tOrlo,~;J!!rconsenUre refficace att~azJone di '
quanto previsto dàlla Legge Regionale 28 gennaio 2014 n. 'S,' articolo 13, e quindi di garantire lo svOlgimento delle
attività evitando,soluzioni dI continuità. /l'perlodo t;ansitorlo"" si conc1uderà"Jl31 dicembr!! 2018'"; .

CONsiDERATO che alla dai" deWl gennaio. 2019; Salvo ulterlon pr~roghe.o dlversé dlsp~SIZlonl"dovrebbe.entrare a
, . ;,-"pl~iip rellime n sistema' giuridico del costituito cOnsorzio di Bonifica Sl~i1iaOrientale;' - .. . .

" ,\ • -. " t '. - • • ,"' ,... • ,'. . • .

I '~,:-~' ':.~ONSIDÈ~TOché. i~ottempera!1za a quanto 'dlsposto dalla legge6nòve'~bre 2012~n. ,190re'cà'~~ .Q;;Pos'Izi~ni~r~'~'
. :."'':i ..)a7Pr,..eve'!Zione e la r~presslone della corruzione e dell'illegalità nella pubblica ammlnjstrazione,", per " costituito .
!". (,..., . -. '. . .', . . ,. ,.'
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Consorzio di Bonifica della Sldlla Orientale; dovià essere prevista, a far data dall'l gennaio 2019, la redazione di un. .. . .,.: . ~;. ..' .- . . .
unico Piano pell~ Prevenzione per Ip C~rruzi~rié'é della Trasparen~a e Integ~tà C~~lOla nomina ..di Un unico RPCT,che

.all~uopo,-p'Uò:. esser~. ~In. d'ora.: ipdfviduato .nella' persona del. 'dott~ Giovanni.. Gurrieri, già Oirigente dell'Area
Arriministrativa delYlstituito Conso,,!Io di BOnificaSicilia.Orientale; '. .': •.....

. .CONSIDERATOche le 's\Jlndl.cate.delibere ~i-fl0mlna;a RPCTd. ognI singola .Consorzio mandatario devono pertanto e
conseguentemente essere"revocate:con decOrrenza 01/01/2019;." ..' .' •....

VISTAla legge 6 novembre 20Ì2.,.n. 190: reCante."pisposaioni per fa prevenzione'e fa represslo~e d~lJacorruzione e
dell'illegalità nel.la pubbllea amministrazione"; ." ' . "" .' '. .

..:
VISTOIlD.lgs:'14 marz[}2013,'n:3.3; '. -.-.. -_ " .

VISTOIlD.PoR.'~6 apri'le 201k; n: 6i~~~~oia~.entorecante iJ.codicedi ~omp~~~~ento dei dipendenti pubblici a norma
deirart. 54 del d.Jgs. 30 marzo 2001; n, 165"; , . . . '. . .... . . . ,

VISTOIl d.lgs..25 m.aggio2016, no97 di ~re:vislonee sempJi{lCozione.deJJed/sposaio',;;.inmatttria di preven!ione deJJa
corruziòne, pubbllcltq.e tJ:asparenza,. correttivo della legge ~ novembre 2012, n,190 e del dJgs, 14 marzo 2013, ;','33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agostQ 2015,.n. 124 In materia di-riorgonizzozlone delle.~rnrninistraz;oni pubbliche";

VISTAla deliberazion~ ANACn, 831 del 3 agosto 2iJ16~i adozione del Piano ;azlo~ale Anticorl1Jzione; ,--.~ . . .
VISTAla dellb'~railone' ANACn. 1208 del 2ì novembre 2017 dr approva~ione definitiva' dell'aggiomameht~ al Plano
Naìio(l~le An~còrrùzione;'.~., .... \ . .... . ..... , ... ..,

VISTOil Piano Nazionale AnticorruzioneANACtriennlo 2018/2020;

~U~O' ~~rti.n;", ~i'sen~r ~ell"legge,n, 190POU, ,~elle"~ore dell'entrata a .regime del sistema giuridico del
Consorzio di Bonifica Sldlia OrieQtale, di dovere procedere all'adozione dei nuovi pi.anlirienn~li di Prevenzione della
Corruzione.,de! Consorzi mand.atari ..pe( Il triennlo ..2018/2020 redatti, .In uno con l.programml.Triennali ilella
Trasparenza e Integrllà(PARTE SECONDAdel.m.C) e con i Codicl.di,Comportamento dei dipendenti (PARTETERZAdel
PTPC)che allegati alla present~dellberazic:lOe, ne.-for",!ano.part.e Integrante e sostanziale;' ...

SENrrrO Ilparere favorevole del Direttore G~nerale del Consorzio di BonificaSIciliaOrientale;

DELIBERA'

1) : DI ADOTTARE,per tutto quanto espresso in premessa, ai sensi della legge n, 190/2012 e nelle more della
~ntiata. a'regime del sistema giuri~ico del Consorzio di Bonifica della-Sldlla On-eotale, I Piani Triennali di
Prevenzione della Corruzlon~ dei Consorzi mandatari per Il trlennio 2018/2020, redatti in uno con ì
Programmi Triennali dèJla Trasparenza e l'Integrità (PARTESECONDAdei PTPe) e con I Codici di
Comportamento dei dipendenti (PARTETERzAdel.PTPe) dei Consorzicidi Bonifica 6 'Enna; 7 CBltagir~ne, 8
Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, mandatari del costituito Co.nsorzio di Bonifica della"SIcilia

'..Orientale, che allegati alla presente deliberazione ne formano parte Integrailte e sostanziale;

'2) DJREVOCARE,per tutto quanto espresso In premessa, le delibere commissariali di.nomina dei RPCTdi ogni
singolo Consorzio di 'Bonlfica mandatario del costituito Consorzio di' Bonifica della Siciiia Orientale, con
decorrenza 01/01/2019 epredsamente,' .

a) Consorzio di 'Bonifica6 Enna: delibera del Commissario Straordinario pro-tempore n. 3 del 30 gennaio
2017 di nomina del!'Aw. Domenica Eleonora Bruno, CBpoSettore Segreteria, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità del Consorzio di BOl}ifica6 Enna;

bl Consorzio di Bonifica? CBltaglron'e:delibere del Commissario Straordinario prò.tempore n. 2.del 31
gennaio 2014, di nomina del pott. Ing.'Fabio Bizzini,già Direttore Generale del Consorzio dr Bonifica7
CBltagJronequale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPe) e n. 64 derr1 dicembre 2014 di
nomlnaq~aìe Respon'sablle deilaTrasparenza e Integrità (RTII;:. .

cl. Consorzio di Bonifica 8 Ragusa: delibere dei Commissario Straordinario pro-tempore n. 846 del 31
.gennaio 2014 di nomina"del dotto Glovanrl G!Jrrieri, Dirigente Area Amministrativa del Consorzio di
Bonifica 8 Ragusa quale Responsabile'deila Prevenzlone'della Corruzione (RPe), e n.1131 del 26 gimnoio

"~/I:', .'20~'.ql~nom'na. del.dqtt. Alessandro Diquatp1l,' Capo: Settore Ragioneria del Consorzio .dl.Bonifica'8' ..
I h( ., >O'" "", ~.. ,t......c.. .
. "1 " •• :, Ragusa quale'Rèsponsauile della Trasparenza e Integrttà (RTII; .'

. . '. .-.. .
d) ConsorziO di Bonifica 9 catania: delibere del Commissario' Straordinario pro-tempore n. 30 del 2

febbraio 2016, 'di nomina del dott~flJIPJt9:$~ca~~z~,PP.o.'~tto':e Espropriazione'e Appalti del Consorzio
di Bonifica 9 Catanl'!, quale Respon~,a~~~!.I~;P~v.~n~ione della.Comiziane (RPC)e no82 del 18 !ugl1o

.2016 quàle Respansabi.'e de!la Trasparenza ~ Integrità (R11)del"Consorzio di Bonifica9 catania;
'': " . ~t' . o.; •.•.•. l'. ~I.-:/~'...":i.."~.,

'__: ~~; l.:~.'r" :J': '::)1'/ i:
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e) Consorzio 'di Bonifica 10 Siracusa: delibera del Commissario Straordinario pro"tempore' n. 9 del 24
novembre 2017 di nomina del, doli. Ing. Fabio Blzzinl quale Responsabile della Prevenzione' dell.
Corruzione e Responsabile della Trasparenza e Integrità (RPCij del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, già
Direttore Generale del medesimo Consorzio di Bonlfiea10 Siracusa;

f) Consorzio di Bonifica 11 Messina: delibera del Commissario StraordInario pro-tempore' n~'6 del 16 .
febbraio 2017 di nomina del dott, FilippoScavuzzo, capo Settore Espropriazione e Appaltl'del Consorzio
di Bonifica 9 Catania,' qua l,e ResponsabUe della Prevenzione delTa Corruzione e della Trasparenza .e
Integrità (RPCij del Consorzio di Bonifica11 Messina; .

3) DJ NOMINARE,per I motivi espressi In premessa, con decorrenza 01/01/2019, quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità (RPCT) del costituito Consorzio di Bonifica SidHa
Orientale, il dotto Giovanni Gurrlerl, già Dirigente del!'Area Amministrativa del medesimo Consorzio di
Bonifica Sicilia Orientale; .

4) DI DAREMANDATOagll'attuall ,Responsabili PCT del Consorzi mandatari, 'di predisporre tutto quanto'
. ne"cessanoe conseguentemente di prowédere alla pubblicazione dei PTPC di ogni singolo Consorzio di
Bonifica mandatario su' ognI sito istituzionale d~1singoli enti mandatari nella Sezione" Amministrazione
Trasparente/Altri Contenutl/Corruzion.e"; .

5) DI DISPORREche gil attuali RPCTdei singoli Consorzi mandatari, dal momento della loro' cessazione,
collaborino con IlRPCTdel Consorzio di BonificaSidlla Orientale per la'predlsposizione e aggiornamentO del
PTPe del nuovo Ente;

6) DJ DAREMANDATOagII attuali RPct del Consorzi mandatari, di trasmettere copia dei rispettivi PTPc,
oggetto della presente delibera, aJrAssessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e, della
Pesca Mediterranea : Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale e Territoriale - IV Servizio Infrastrutture
Irrigazione Enti Vigilati, al Presidenti degli Organi di Revisione Contabile di ogni singolo Consorzio di Bonifica,
al Dirigenti di Area, al capi Settore, a tutti i dipendenti del Consorzimandatari del Consorzio di BonificaSicilia
Orientale, nQnché alle Rappresentanze sinda,calHnteme e Territoriali. .

f.to
Il Direttore Generale.
(doli. Ing. Fabio Bizzin!)

, f.to
. Il Commissario Straordinario

(doli. 'MarcelloMalsano)

CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE

IN CORSQ1)J PUBBLICAZIONE
La Delibèra è pubblicata all'alba pretarla an-line del sito Istituzionale del Committente'
www.consoriiodlbonificoslcl/loorlentole.it dal 05 ./o' . .2p 18 al
______ , n _

http://www.consoriiodlbonificoslcl/loorlentole.it

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

