
Stazione Consorziale Sperimentale di Granicoltura 

per la Sicilia Caltagirone 

 

 

Delibera n.   14  del    21/09/2018 

Oggetto: Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il triennio 2018/2020 

Il Presidente del  Consiglio di Amministrazione 

Giusto  D.A.  n.41/GAB  del 09/06/2017 è nominato il Consiglio di amministrazione; 

Giusto  D.A. n.07/GAb del 14/02/2018, il dott. Giovanni Arnone è revocato dalla carica di componente-Presidente ; 

Giusto  D.A. n. 19/GAB del 16/03/2018 è nominato il nuovo componente-Presidente il dott. Giuseppe Li Volti; 

Vista  la delibera Commissariale n. 11 del 2014 di nomina del  Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza il dott. Gianfranco Venora : 

Visto il D.D.G. n.866 del 23/02/2018 di risoluzione rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione; 

Visto  il D.A. n.20/GAB del 16/03/2018 di nomina del dott. Carmelo Nicotra , direttore della Stazione Consorziale 

Sperimentale di Granicoltura; 

Vista  la presa d’atto  del C.d.A. seduta del 26/03/2018 del nuovo direttore dott. Carmelo Nicotra di direttore della Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura; 

Vista  la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;  

Vista  la decisione del Consiglio, assunta nell’adunanza del 26/03/2018 di attribuire al dirigente dott. Carmelo Nicotra 

l’incarico di RPCT, 

Viste le vigenti disposizioni di legge in materia; 

 

 in conformità alle premesse 

 

 per le motivazioni esposte in premessa: 

 

presa visione  del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2019/2020, predisposto 

da Responsabile della Prevenzione della Corruzione e ritenutolo meritevole di approvazione da parte di questo 

C.d.A. : 

 

Delibera: 

 

1. Di approvare il del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2018/2019/2020, 

predisposto da Responsabile della Prevenzione della Corruzione , che si allega alla presente delibera, per 

farne parte integrante e sostanziale, a tutti gli effetti di legge; 

2. Di disporre tutti gli adempimenti delle azioni ivi previste, in osservanza della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e di trasparenza; 

3. Di dare atto che il piano verrà aggiornato secondo quanto previsto dal dettato legislativo; 

4. Di pubblicare il suddetto piano triennale in forma permanente sul sito Web istituzionale della Stazione 

Consorziale Sperimentale di Granicoltura per la Sicilia, in apposita sottosezione all’interno di quella 

denominata “Amministrazione Trasparente”. 

 

Il Presidente del C.d.A. 

Dr. Giuseppe Li Volti 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 


