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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 1 DEL 14-01-2019
OGGETTO: Nomina e sostituzione del “Responsabile per la Trasparenza ed Integrità e per la
Prevenzione e Repressione della Corruzione”.
L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di Gennaio in Catania, nei locali dello Iacp , siti in
Via Dott. Consoli n. 80;
IL COMMISSARIO

Ing. Gaetano Laudani, nominato Commissario Straordinario con i poteri stabiliti nel D.P. n. 686/
Serv. 1°/ S.G. del 23/11/2018, in presenza della Dott.ssa P. Giambarveri delegata dal Direttore
Generale, ha adottato la seguente deliberazione:
Constatato che il presente atto deliberativo rientra pienamente tra i poteri conferitimi;
Vista la sopra riportata proposta di deliberazione;
Ritenuto di approvare integralmente la sopra riportata proposta per le motivazioni nella stessa
contenute

DELIBERA
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.

SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa P. Giambarveri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ing. Gaetano Laudani
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
C.D.A./PRESIDENTE/COMMISSARIO

OGGETTO: Nomina e sostituzione del “Responsabile per la Trasparenza ed Integrità e per la
Prevenzione e Repressione della Corruzione”.
L’anno duemiladiciannove il giorno 14 del mese di gennaio in Catania, nei locali dello Iacp , siti in
Via Dott. Consoli n. 80,
IL COMMISSARIO
Ing. Gaetano Laudani, nominato Commissario Straordinario con i poteri stabiliti nel D.P. n°
577/Serv.1° /S.G. del 15/10/2018, assistito dalla dott.ssa Patrizia Giambarveri delegata dal Direttore
Generale con nota n. 19479 del 21/12/2018, ha adottato la seguente deliberazione:
Constatato che il presente atto deliberativo rientra pienamente tra i poteri conferitimi;
PREMESSO:
che con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.
265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e nei provvedimenti attuativi, tra cui i D.lgs. n.
33/2013 e 39/2013, il DPR n. 62/2013 e D.lgs. 97/2016;
Che con la delibera n° 30 del 20/02/2014, è stato nominato quale Responsabile per la Repressione
della Corruzione e responsabile per la Trasparenza ed Integrità il Direttore Generale Arch. Calogero
Punturo;
che con determina n° 1223 del 23/11/2017 è stato costituito l’Ufficio Per la Trasparenza ed
integrità e per la prevenzione della corruzione dove sono stati individuati ed assegnati il Dott.
Filippo Mendola e il dott. Marcello Fagnani a supporto di tale ufficio; è stata indicata l’avv.
Castronovo quale responsabile tecnico giuridico ed indicati quali referenti del richiamato ufficio i
dirigenti delle diverse aree amministrative dell’ente;
che con delibera n° 7 del 30/01/2018 è stato adottato il nuovo Piano triennale di prevenzione della
corruzione e programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
che gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione restano comunque quelli indicati nelle
disposizioni normative, nel “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per la
Trasparenza ed Integrità 2018/2020”, approvato con Delibera 7/2018, oltre agli obiettivi indicati
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nella Determina di costituzione dell’Ufficio Per la Trasparenza ed Integrità e per la Prevenzione
della Corruzione;
CONSIDERATO che con la delibera n° 58 del 30/11/2018 è stato attuato il riordino dell’assetto
amministrativo/organizzativo della pianta organica dell’Ente e l’ufficio anticorruzione e
Trasparenza è stato assegnato all’Area della Direzione Generale;
PRESO ATTO che l’Arch. Calogero Punturo, con nota n° 445 del 11/01/2019 ha rassegnato le
dimissioni dall’ufficio di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell’Istituto;
che l’ufficio si avvarrà del supporto di personale assegnato alla Direzione Generale, in deroga e
revoca della determina 1331 del 23/11/2017;
Viste le disposizioni normative in materia di anticorruzione sopra richiamate;
DELIBERA
Richiamate le argomentazioni espresse nella parte motiva della presente proposta, che qui si
intendono integralmente riportate e trascritte:
- Di Nominare, la dott.ssa Patrizia Giambarveri, Responsabile per la Trasparenza ed integrità e per
la Prevenzione della Corruzione dello Istituto Autonomo Case Popolari di Catania in sostituzione
della dott.Arch Calogero Punturo;
Di disporre la comunicazione del presente atto e del nominativo del nuovo Responsabile alle
autorità competenti (ANAC – Prefettura – Regione Sicilia) oltre a darne adeguata pubblicità nel sito
dell’ente;
Di dare atto che, quale Responsabile per la Trasparenza ed integrità e per la Prevenzione della
Corruzione, potrà disporre di personale assegnato alla Direzione Generale, nella quale l’ufficio
Trasparenza integrità e per la Prevenzione della corruzione, è stato assegnato, anche a revoca della
Determina 1331/2017.
Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Ing. Gaetano Laudani
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