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Via Sen. Pellegrini, 4
31038 PAESE (TV)
c.f. 80008550263
Deliberazione n. 15
in data  22/11/2017


___________


VERBALE DI DELIBERAZIONE
del Consiglio di Amministrazione

OGGETTO:



NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT), AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 7, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L’anno duemiladiciasette, il giorno ventidue del mese di novembre, alle ore 20,00, nella sala destinata per le adunanze.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di legge, sono stati convocati in seduta i membri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Eseguito l’appello risultano:



Presente/Assente
1)
COLLE Sergio
Presidente
Presente
2)
SCQUIZZATO Annalisa
Vice Presidente
Presente
3)
MATTIAZZI Paolo
Membro
Presente
4)
FRAGIACOMO Maria
Membro
Presente
5)
BELLO’ Fabio
Membro
Presente
ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Partecipa alla seduta il Segretario dott.ssa MANUELA BASSANI.
Il signor COLLE Sergio, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, come, da ultimo, modificata ed integrata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTI, in particolare, della predetta legge n. 190/2012, il comma 4, come sostituito dal decreto legislativo n. 97/2016, che dispongono quanto segue:
“7. L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività […..]”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte di pubbliche amministrazioni”, come, da ultimo, modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97;

VISTO, del predetto decreto, l’art. 43, comma 1, come modificato dal decreto legislativo n. 97/2016, a norma del quale all’interno di ogni amministrazione il Responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 831 del 3 agosto 2016, nel quale, con riferimento alle modifiche normative introdotte dal decreto legislativo n. 97/2016 alla legge n. 190 /2012 - nella parte nella quale è stato unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza -,  viene precisato che, in attuazione delle nuove disposizioni normative, gli organi di indirizzo formalizzano con apposito atto l’integrazione dei compiti in materia di trasparenza agli attuali Responsabili della prevenzione della corruzione, avendo cura di indicare la relativa decorrenza; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n 13 in data 6 ottobre 2015 con la quale è stato nominato, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e in qualità di Responsabile della trasparenza, il Segretario di questa Opera Pia, dott.ssa Antonella Colletto;

ATTESO CHE in data odierna, con precedente deliberazione, è stato nominato quale Segretario di questa Opera Pia la dott.ssa Manuela Bassani, nuovo Segretario comunale del Comune di Paese nominato con provvedimento del Sindaco avente decorrenza dal 1.11.2017, a seguito della cessazione dal servizio, per pensionamento, della dott.ssa Antonella Colletto;

RITENUTO pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, e in adempimento di quanto previsto dal PNA 2016, alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Ente;

RITENUTO di nominare, in tale qualità, il Segretario dott.ssa Manuela Bassani;

VISTI:
	il vigente Statuto organico;
	 la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modifiche ed integrazioni;
	il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, e successive modifiche ed integrazioni;


Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese;

DELIBERA

di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Opera Pia Giovanni Francesco Novello il Segretario dell’Ente, dott.ssa Manuela Bassani;
di stabilire che la nomina abbia efficacia  dalla data odierna;
di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente/Altri Contenuti – Prevenzione della corruzione Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
	di stabilire che la nomina disposta con la presente deliberazione sia comunicata all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:



 IL PRESIDENTE
f.to Sergio Colle


 IL VICE PRESIDENTE
f.to Annalisa SCQUIZZATO

IL SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI


I MEMBRI


f.to Paolo MATTIAZZI

f.to Maria FRAGIACOMO

f.to Fabio BELLO’


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo on-line il ___________________ ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.




IL SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI






CERTIFICATO DI ESECUTIVITà

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______________________, dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.


Paese, lì ................................

IL  SEGRETARIO
f.to Manuela BASSANI









Copia conforme all’originale ad uso amministrativo.


Paese, lì ................................

IL  SEGRETARIO
dott.ssa Manuela BASSANI


