DELIBERAZIONE C.E. N. 25 DEL 17 APRILE 2015
PRESENTI: Camilli Piero, Giuliani Santino, Brizi Giuseppe, Marabottini Sergio.
ASSENTI: Bramini Costanzo.
OGGETTO: Legge 6 Novembre 2012 n. 190, Dlgs 14 Marzo 2013 n. 33 e Legge 114/2014 – Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione Adempimenti relativi - Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione.
VISTO il D.lgs 14 Marzo 2013 n. 33 concernente la materia di “Riordino disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione”.
VISTA:
- la Delibera del C.E. 17 Aprile 2015 n. 10 con la quale veniva nominato il Direttore del Servizio
Amministrativo Rag. Nazareno Pacchiarotti “responsabile della trasparenza”;
- la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 avente per Oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” che all’art. 1 comma 7)
delega all’organo di indirizzo politico le modalità di individuazione del “Responsabile per la prevenzione
della corruzione” i cui compiti sinteticamente riguardano:
Elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’Organo di indirizzo
politico di ciascuna amministrazione;i contenuti del piano, che caratterizzano anche l’attività del
responsabile sono distintamente indicati nel comma dell’art. 1);
Definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settore
particolarmente esposti alla corruzione art. 1 comma 8);
Verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1 comma 10) lettera A);
Proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti della
organizzazione;
Verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici proposti allo svolgimento delle attività nel
cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione art. 1 comma 10) lettera b)
Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità art. 1
comma10) lettera C);
- la circolare ANBI del 27 ottobre 2014 n. 30 con la quale vengono forniti le illustrazione per gli
“adempimenti obblighi pubblicità e trasparenza” di cui al Dlgs 33/2013;
RITENUTO di nominare l’ing. Paolo Burla Direttore Generale del Consorzio “Responsabile per la
prevenzione della corruzione” in ossequio alla Legge 6 Novembre 2012 n. 190 art. 1 Comma 7) e al D.lgs.
33/2013 art. 43 per gli adempimenti connessi alla attività sopraindicata e nel rispetto della stessa;
Visto l’art. 26 dello Statuto Consortile;
AD UNANIMITA’ di voti:
DELIBERA
le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
1) di nominare l’ing. Paolo Burla Direttore Generale del Consorzio “Responsabile per la prevenzione della
corruzione” ai sensi dell’art. art. 1 Comma 7) Legge 6 Novembre 2012 n. 190 e dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013
per degli adempimenti connessi alla attività sopraindicata nel rispetto della stessa;
2) di provvedere a tutti i necessari e successivi adempimenti previsti dalle citate disposizione di Legge;
3) la presente deliberazione non è soggetta a controllo Enti, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 4/84 e successive
modificazioni.
___________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
F.to (Camilli Piero)

IL SEGRETARIO
F.to (Rag. Nazareno Pacchiarotti)
IL DIRETTORE
F.to (Ing. Paolo Burla)
_______________________________

La pubblicazione per affissione all’albo consortile della presente deliberazione è avvenuta dal 20 al 22 Aprile
2015.
IL DIRETTORE AMM.VO
F.to (Rag. Nazareno Pacchiarotti)

