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Allegato 3 alla delibera n. 141/2019 

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture con funzioni analoghe 
 

Data di svolgimento della rilevazione: 31 marzo 2019 
Date di inizio e di fine rilevazione: dal 25 al 31 marzo 2019 
È opportuno premettere che il Consorzio Isole dei Ciclopi, costituito pariteticamente dal 
Comune di Aci Castello e L’Università di Catania, istituito per la gestione dell’Area Marina 
Protetta Isole Ciclopi, gestisce attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e non 
rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni ma è riconducibile alle “aziende speciali” 
disciplinate dall’art. 31, comma 8, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000. È stata individuata nel 
D.P.R. del 4 ottobre 1986 n. 902 la norma di riferimento che regolamenta l’impostazione 
generale delle aziende speciali di servizi dipendenti dagli Enti Locali, ed attribuita al consorzio 
una contabilità di tipo economico-patrimoniale (artt. 38-43). 
Il Consorzio, allo stato attuale, non possiede personale dipendente ma si avvale di 
collaborazioni coordinate e continuative attribuite mediante selezione pubblica ai sensi del 
regolamento di attività negoziale approvato dal Consiglio di Amministrazione. 
Ha una struttura tecnica ed amministrativa di ridottissime dimensioni costituita 
complessivamente da sei unità: direzione, amministrazione (1 unità), front office e 
segreteria visite guidate (2 unità) monitoraggio e supporto alla ricerca (2 unità). 
Il Consorzio ha pertanto aderito alle norme sugli obblighi di trasparenza e prevenzione della 
corruzione, in conseguenza delle premesse sopra citate, compatibilmente con la sua 
struttura, composizione e funzioni. Per le ragioni sopra indicate il Consorzio Isole dei Ciclopi 
è privo di OIV, o organismo con funzione analoghe, pertanto le funzioni dell’OIV sono assolte 
dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Procedure e modalità seguite per la rilevazione  
La rilevazione è stata effettuata dal Responsabile pro tempore per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza che ha effettuato una puntuale verifica dei contenuti del sito 
web istituzionale attraverso l’utilizzo di supporti informatici per riscontrare l’adempimento 
degli obblighi di pubblicazione. 
 
Aci Castello 24 aprile 2019 

Il responsabile pro tempore per la prevenzione 
della corruzione e della trasparenza 

Dott.ssa Nunziata Di Pietro 
 
 


