GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY
Determina n. 69
Oggetto:

Del 19/04/2017

approvazione Allegato 1 Sezione “Amministrazione Trasparente”-Elenco degli
obblighi di pubblicazione
IL DIRETTORE F.F.

VISTO

lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO

l’art. 7 della L.R. 25 novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli enti regionali per il
diritto allo studio universitario in numero corrispondente a quello degli atenei
siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;

VISTO

il D.P. N° 243/Serv. 1°/S.G. del 08.08.2014, di nomina a Presidente dell’E.R.S.U. di
Palermo del Prof. Alberto Firenze;

VISTA

la delibera n° 79 del 22 Dicembre 2015 con la quale il C. di A. dell'Ente ha nominato
il Dirigente III fascia Ing. Ernesto Bruno quale Direttore f.f. dell'ERSU di Palermo ai
sensi dell’art. 22 del vigente regolamento dell’Ente;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell’Ersu di Palermo n. 88 del 30/12/2012
“Nomina Responsabile della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)” con il quale il
Dirigente Ing. Ernesto Bruno è stato nominato Responsabile della Corruzione e della
Trasparenza;

VISTO

il Decreto del Presidente del C. di A. dell’ERSU di Palermo n. 3 del 31/01/2017
“Adozione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2017-2019 dell’Ersu di Palermo” con il quale il Presidente del C. di A.:
adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2017-2019 dell’Ersu di Palermo;

da mandato al Direttore F.F. di provvedere ad ogni adempimento
amministrativo consequenziale;
VISTA
la nota ns. prot. n. 3404 del 07/04/2017, avente per oggetto “Allegato A Sezione
Amministrazione Trasparente-Elenco degli obblighi di pubblicazione”, con la quale il
Direttore f.f. trasmette l’Allegato A di cui sopra al Presidente del C. di A., ai Sigg.ri
Dirigenti ed ai Sigg.ri Funzionari Direttivi, per opportuna conoscenza e per le
eventuali determinazioni consequenziali.
VISTO
che nella suddetta nota si invitavano i destinatari a trasmettere, entro 5 giorni dalla
data della stessa nota, indicazioni di modifiche e/o integrazioni;
CONSIDERATO
che non sono pervenute alcune indicazioni di modifiche e/o integrazioni.
DETERMINA
Art. 1
Di approvare l’Allegato 1 Sezione “Amministrazione Trasparente”-Elenco degli obblighi di pubblicazione
relativo al PTPCT 2017-2019.
Art. 2
Di pubblicare la presente determina su apposita sottosezione “Provvedimenti dirigenti” della sezione
“Provvedimenti” di Amministrazione Trasparente.
Art. 3
La presente determina ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull’Albo online dell’Ente ha
validità di notifica.
Il Direttore f.f.
Ing. Ernesto Bruno
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