
D.D.G. n°________ 

    
REPUBBLICA ITALIANA 

 

Regione Siciliana 

Assessorato dell’Economia 
      Autorità Regionale per l’Innovazione Tecnologica 

Area 1 – Affari Generali - Attività Amministrativa - Controlli interni - 

Programmazione Economica - Monitoraggio - Controllo della Spesa 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 
 

 
VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;  

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in particolare l'art. 1, comma 8, il quale 

prevede che l'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta del Responsabile per 

la prevenzione della corruzione, adotti il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;  

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) che, a 

seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, (Revisione e 

semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche), prevede la piena integrazione del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel 

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ora, quindi, anche per la Trasparenza (PTPCT);  

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 

pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190);  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165),  

VISTO il D.P.Reg. n. 623 del 04.12.2020 con il quale è stato approvato il funzionigramma allegato alla 

Deliberazione di Giunta regionale n. 499 del 5 novembre 2020, che disciplina le funzioni ed i compiti 

dell’Ufficio per l’attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e l’attività informatica della 

Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali che, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 

116 del 6 marzo 2018, assume la denominazione abbreviata di Autorità Regionale per r innovazione 

Tecnologica ed assolve alle funzioni di responsabile della transizione digitale ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 

n. 82/2015 e s.m.i.;  

VISTO il D.D.G. n. 262 del 14 dicembre 2020 l’ARIT ha preso atto delle modifiche apportate al 

proprio funzionigramma con la citata Deliberazione di Giunta di Governo.  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione il D.P.Reg. 2753 del 18/06/2020, in esecuzione della 

Delibera della Giunta Regionale n. 255 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito al Dott. 

Vincenzo Falgares l’incarico di Dirigente Generale dell'Ufficio per l'Attività di Coordinamento dei 

Sistemi Informativi Regionali;  

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2021 di adozione del PTPCT - 

Aggiornamento 2022-2024;  
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VISTA la nota prot. n. 7885 del 09.11.2020 con la quale l’ARIT ha individuato le aree a rischio di 

corruzione;  

VISTO il D.D.G. n. 70 del 28 maggio 2020, con il quale è stato adottato il regolamento sui criteri di 

rotazione per il personale addetto alle aree a rischio di corruzione;  

VISTO il D.D.G. n. 120 del 16 giugno 2021, con il quale è stato adottato l’aggiornamento del 

programma di rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione per il triennio 2021-2023; 

RITENUTO di dover procedere all’adozione dell’aggiornamento del programma di rotazione del 

personale per il triennio 2022-2024  

DECRETA 

ART. 1 

Per le motivazioni espresse in premessa è adottato l’aggiornamento del programma di rotazione del 

personale addetto alle aree a rischio di corruzione per il triennio 2022-2024, che ne costituisce parte 

integrante  

ART. 2 

Il presente provvedimento viene trasmesso per la pubblicazione al Responsabile del procedimento di 

pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Autorità Regionale per l’innovazione Tecnologica, ai 

sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12/08/2014, n. 21, modificato dal comma 5, dell’art. 

98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.  

 

Palermo, lì 

 

 

IL DIRIGENTE GENERALE 

Vincenzo Falgares 
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