SCHEDA DI SINTESI
SULLA RILEVAZIONE RIGUARDANTE L’ASSOLVIMENTO
DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE
(all
(allegato
3 alla delibera ANAC n. 141/2019)

Data di svolgimento della rilevazione:
rilevazione dal 18/04/2019 al 19/04/2019
La rilevazione ha riguardato il complesso degli obblighi con specifico riferimento alla griglia di rilevazione.
rilevazione
Si evidenzia che il sottoscritto, quale nuovo Coordinatore Consortile del Consorzio Plemmirio dal
01/04/2019, in sostituzione del precedente trasferitosi in altro Ente a far data dal 29/03/2019, è stato
nominato
minato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con delibera del CdA n. 14
del 17/04/2019.
Inoltre la struttura è priva della figura del Direttore, al quale sono demandate importanti
portanti funzioni anche di
natura gestionale, da luglio del 2017.
Si ricorda, come comunicato negli anni precedenti, che il funzionamento del Consorzio
onsorzio Plemmirio, costituito
dal Comune di Siracusa e dal Libero
ibero Consorzio Comunale di Siracusa (ex Provincia
rovincia Regionale di Siracusa),
è assicurato da unità di personale, in numero ridottissimo, appositamente distaccate dagli Enti consorziati.
Tutti gli adempimenti connessi alla prevenzione della corruzione e della trasparenza sono rimessi al
coordinamento amministrativo, in uno all’insieme dei procedimenti di natura amministrativo-contabile,
amministrativo
di
gestione del bilancio e dei contratti e di assistenza
assistenza agli organi ed agli uffici dell’ente in materia giuridica e
finanziaria.
Da ciò scaturiscono le concrete difficoltà
difficolt operative legate alla concentrazione di funzioni in capo ad un unico
soggetto (il Coordinatore Consortile)
onsortile) che, tuttavia, non sembra, allo
allo stato, eliminabile.
Si aggiunga che l’organizzazione delle attività
attivit risente pure della sostanziale esclusione dell’Ente
dell’
dai circuiti
informativi che, in qualche modo, fungono da ausilio all’esercizio delle funzioni generali.

Procedure e modalità seguite
uite per la rilevazione
La rilevazione è stata effettuata dal Coordinatore Consortile nelle funzioni di Responsabile delle Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
Si sono sottoposti a verifica i singoli contenuti esposti alla sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
del sito web istituzionale www.plemmirio.eu e la corrispondenza degli stessi sia alle prescrizioni concernenti
la pubblicazione
icazione che agli atti d’ufficio.
Dalla rilevazione effettuata non emergono particolari criticità, fermo restando la necessità di aggiornamento
e completamento di alcune delle sezioni segnalate.
segnalate

Siracusa, 19 aprile 2019
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza
Dr. Ing. Domenico Sole Greco

