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Assessorato Regionale delle Attività Produttive

Dipartimento delle Attività Produttive
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Controlli a campione previsti dall'art. 71 D.P.R. 445/2000
“Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali”

Paragrafo 4.6 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Siciliana 
aggionamento 2018/2020

In attuazione della misura obbligatoria per la prevenzione prevista nel P.T.P.C.T. ed al relativo 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Regione Siciliana (2018–2020), paragrafo 
4.6  “inconferibilità  ed  incompatibilità  incarichi  dirigenziali”,  relativamente  alle  dichiarazioni 
acquisite  durante  l'assegnazione  delle  postazioni  dirigenziali  vacanti  di  questo  Dipartimento 
regionale e/o l'aggiornamento annuale delle dichiarazioni precedenti, e pubblicate sul sito di questo 
Dipartimento regionale, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si 
intende  procedere  ai  controlli  a  campione  così  come  previsto  all'art.  71  del  medesimo  D.P.R. 
445/2000, per almeno il 40% delle autocertificazioni acquisite.

L'accertamento verrà eseguito secondo le modalità previste dall'art. 43 del D.P.R. 445/2000 
ss.mm.ii.,  attraverso il  c.d.  “controllo diretto”,  consultando direttamente le banche dati  messe a 
disposizione dalle Amministrazioni certificanti ovvero chiedendo ad esse una conferma scritta, c.d. 
“controllo  indiretto”,  anche  a  mezzo  fax  o  attraverso  strumenti  informatici  o  telematici,  della 
corrispondenza di quanto dichiarato con notizie custodite dalla stessa. In particolare verrà verificata, 
secondo le seguenti modalità, la rispondenza delle dichiarazioni rispetto allecause di inconferibilità 
di cui agli art.. 3, 4 e 7 e di incompatibilità di cuia agli artt. 9, 11, 12 e 13 del D. Lgs. 8 aprile 2013,  
n. 39.

 Art. 3 – Inconferibilità in caso di condanna per reati contro la pubblica amminitìstrazione: il 
controllo avverrà attraverso la richiesta dei dati agli uffici locali del Casellario Giudiziario 
tramite l'apposito modello di richiesta N. 6/A.

 Art. 4 – Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti 
provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati: il controllo avverrà attraverso la 
consultazione  delle  banche  dati  contenute  nei  portali  on-line  del  Governo  Italiano  – 
Presidenza  del  Consiglio  e  della  Regione  Siciliana  denominati  “amministrazione 
trasparente”, istituiti ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 Art. 7 – Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico: il controllo 
avverrà  attraverso  a  consultazione  della  banca  dati  contenuta  nel  portale  on-line  del 
Ministero degli Interno denominato “Anagrafe degli amministratori locali e regionali”.

 Art. 9 – Incompatibilità tra incarichi e cariche di enti di diritto privato regolati o finanziati  
nonché tra gli stessi e le attività professionali: il controllo avverrà attraverso la consultazione 
delle  banche  dati  contenute  nei  portali  on-line  del  Governo  Italiano  –  Presidenza  del 
Consiglio e della Regione Siciliana denominati “amministrazione trasparente”,  istituiti ai 
sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 Art. 11 – Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice edi amministratore di ente 
pubblico  e  cariche  di  componenti  di  organi  di  indirizzo  nelle  amministrazioni  statali, 



regionali e locali: il controllo avverrà attraverso la consultazione delle banche dati contenute 
nei portali on-line del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio e della Regione Siciliana 
denominati “amministrazione trasparente”, istituiti ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33.

 Art. 12 - Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti 
di organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali: il controllo avverrà 
attraverso  la  consultazione  delle  banche  dati  contenute  nei  portali  on-line  del  Governo 
Italiano – Presidenza del Consiglio e della Regione Siciliana denominati “amministrazione 
trasparente”, istituiti ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

 Art. 13 - Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo 
pubblico  e  cariche  di  componenti  di  organi  di  indirizzo  nelle  amministrazioni  statali, 
regionali e locali: il controllo avverrà attraverso la consultazione delle banche dati contenute 
nei portali on-line del Governo Italiano – Presidenza del Consiglio e della Regione Siciliana 
denominati “amministrazione trasparente”, istituiti ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 
33.

Le  dichiarazioni  sostitutive  che  verranno  poste  a  verifica  afferiscono  il  seguente  elenco 
numerato di dirigenti responsabili di Aree, Servizi Unità di Staff e U.O.B. di questo Dipartimento 
Regionale delle Attività produttive. La scelta del campione avverrà attraverso sorteggio, utilizzando 
un generatore numerico disponibile gratuitamente sul WEB. Ai soggetti le cui dichiarazioni saranno 
sorroposte a controllo  verrà data comunicazione d'avvio di  procedimento,  ai  sensi dell'art.  7 L. 
241/90.

L'elenco numerato del totale dei dirigenti, le cui dichiarazioni verranno sottoposte a verifica, 
risulta essere composto dai seguenti 18 nominativi: 

1) Dott. Claudio Basso, nominato responsabile dell'Area I con D.D.G. n°1967 del 30/06/2016, 
data della dichiarazione 01/03/2018;

2) Dott.  Francesco  Lo  Cascio,  nominato  dirigente  dell'Area  II  con  D.D.G.  n°  1969  del 
30/06/2016, data della dichiarazione 26/02/2018;

3) Dott. Antonino Di Franco, nominato responsabile dell' Unità di Staff 2 con D.D.G. n° 569 
del 14/03/2017, data della dichiarazione 04/04/2018;

4) Arch. Rosaria Di Cicca, nominata responsabile dell'Unità di Staff 1 con D.D.G. n° 2381 del 
08/08/2016 , data della dichiarazione 22/02/2018;

5) Arch. Patrizia Grasso, nominata responsabile dell' Unità di Staff 3 con D.D.G. n° 2032 del 
12/07/2016 , data della dichiarazione 12/03/2018;

6) Dott.  Roberto  Rizzo,  nominato  responsabile  del  Servizio  1  con  D.D.G.  n°  1985  del 
30/06/2016 , data della dichiarazione 21/03/2018;

7) Dott.  Giuseppe  Marino,  nominato  responsabile  del  UOB 1S.1  con D.D.G.  n°  1973  del 
30/06/2016 , data della dichiarazione 08/03/2018;

8) Dott.  Vincenzo Lo Meo,  nominato  responsabile  del  Servizio  2 con D.D.G.  n°  1994 del 
06/07/2016 , data della dichiarazione 27/02/2018;

9) Dott.ssa Maria  Brisciana,  nominata responsabile del  Servizio 3 con D.D.G. n° 1983 del 
30/06/2016, data della dichiarazione 20/03/2018;

10) Dott.  Rosario Di Prazza, nominato responsabile del Servizio 4  con  D.D.G. n° 1984 del 
30/06/2016, data della dichiarazione 04/04/2018;

11) Arch.  Dario  Tornabene,  nominato  responsabile  del  Servizio  5  con  D.D.G.  n°1979  del 
30/06/2016 , data della dichiarazione 05/06/2017;

12) Dott.  Francesco  Pinelli,  nominato  responsabile  del  Servizio  6  con  D.D.G.  n°  1982  del 
30/06/2016, data della dichiarazione 28/03/2018;

13) Dott.ssa Piera Anna Maria Spanò, nominata responsabile del Servizio 7 con D.D.G. n° 1980 
del 30/06/2016, data della dichiarazione 26/03/2018;

14) Dott.ssa  Elena  Balsamo,  nominata  responsabile  del  Servizio  8  con  D.D.G.  n°1970  del 
30/06/2016 , data della dichiarazione 04/04/2018;

15) Dott.  Dario  Montana,  nominato  responsabile  del  Servizio  9  con  D.D.G.  n°  1971  del 
30/06/2016, data della dichiarazione 23/03/2018;



16) Arch.  Francesco  Raja,  nominato  responsabile  del  Servizio  10  con  D.D.G.  n°  1968  del 
30/06/2016, data della dichiarazione 22/02/2018;

17) Dott.  Antonino  Furnò,  nominato  responsabile  dell'Area  III  con  D.D.G.  n°  222  del 
13/02/2017, data della dichiarazione 20/03/2018;

18) Dott. Bernardo Santomauro,  nominato responsabile del Servizio 10 con D.D.G. n° 498 del 
30/03/2018, data della dichiarazione 28/02/2018.


