DELIBERAZIONE N. 243
OGGETTO:
5) Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;

COMITATO AMMINISTRATIVO
Verbale n. 36
In data 20/12/2017
***
L'anno duemiladiciassette, questo giorno venti del mese di dicembre alle ore 10,05 presso
la sede del Consorzio della Bonifica Parmense in Parma – Via Emilio Lepido, 70/1A – a seguito di
inviti diramati con PEC in data 14/12/2017 prot. n. 8279 si è riunito il Comitato Amministrativo per
trattare il seguente:

ORDINE DEL GIORNO
–Omissis–

Sono presenti:
PRESIDENTE: Spinazzi Luigi.
VICE PRESIDENTI: Grasselli Giovanni, Tamani Marco.
COMPONENTI IL COMITATO: Barbuti Giacomo, Maffei Giovanni.
REVISORI DEI CONTI: Pellicelli Massimo, Mantovani Silvano.

***
–Omissis–

Al quinto punto all’ordine del giorno;
IL COMITATO AMMINISTRATIVO


VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, con la quale sono state approvate le “Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, ove vengono fornite, tra le altre, indicazioni per la designazione ed i requisiti
del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e del Responsabile della
Trasparenza (RT);



VISTO, inoltre, l’art. 24 bis della Legge 11 agosto 2014 n. 114 “Conversione in legge del
Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90”, che ha esteso ai consorzi di bonifica l’applicazione delle
disposizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui alla L. 190/2012 ed al D.Lgs.
33/2013 sopra richiamati, recante altresì il trasferimento completo delle competenze sulla
prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal Dipartimento della Funzione Pubblica
(DFP) all’ANAC;



POSTO che all’art 1 comma 7, la Legge n. 190/2012 si prevede che l’organo di indirizzo
individui, di norma, tra i dirigenti in servizio, il RPC e il RT disponendo eventuali modifiche
organizzative per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena
autonomia ed effettività;



VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 di “Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo
della L. 190/2012 e del D.Lgs. n.33/2013, ai sensi dell’articolo 7 della Legge 7 agosto 2015 n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che ha di fatto unificato i
due Piani, prevedendo all'interno del nuovo documento, sempre denominato Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, una parte dedicata agli adempimenti per la Trasparenza;



RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 in data 29/06/2017, con la
quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019;



RICHIAMATA, altresì, la delibera presidenziale n. 238 in data 07/08/2017, con la quale è stato
affidato allo Studio M&IT Consulting di Bologna l’incarico di supporto al Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nello svolgimento degli adempimenti riguardanti
la prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge 190/2012 e della trasparenza, ai sensi
del D.Lgs. 33/2013;



RICHIAMATE le delibere del Comitato Amministrativo:
 n. 185 in data 13/11/2014, con la quale è stato nominato il Direttore Generale, Dr. Meuccio
Berselli, quale Responsabile della Trasparenza del Consorzio della Bonifica Parmense, ai
sensi dell’art.43 del D.Lgs. n.33/2013;
 n. 186 in data 13/11/2014, con la quale è stato nominato il Direttore Generale quale
Responsabile in materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012;



POSTO che il Dr. Meuccio Berselli ha rassegnato le dimissioni in data 24/08/2017 da Direttore
Generale dell’Ente a decorrere dal 25/08/2017 e che, quindi, occorre procedere alla nomina di
un nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;



RITENUTO di procedere, pertanto, all’individuazione ed alla nomina del nuovo Responsabile
della Prevenzione della Corruzione (RPC) e Responsabile della Trasparenza (RT), optando
per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico dirigente assegnando al
medesimo i compiti e le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di
Responsabile per la trasparenza;



CONSIDERATO che come si evince dalla Circolare della Funzione Pubblica n.1/2013 e dalle
FAQ in materia di anticorruzione dell’ANAC, il Responsabile dell’anticorruzione è "di norma"
un dirigente e ove possibile di prima fascia;



CONSIDERATO, altresì, che pur non essendo applicabile ai Consorzi la Circolare di cui sopra,
dalla medesima è possibile desumere indirizzi per la nomina dell’RPC e del RT anche per i
Consorzi di Bonifica, tra i quali l’opportunità che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in
una posizione di relativa stabilità e che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di
condanna né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di
comportamento integerrimo;



ATTESO che, sulla base della struttura organizzativa interna, in assenza della distinzione tra
dirigenti di prima e seconda fascia ed il ricorrere della condizione sopra descritta, il dirigente
cui può essere validamente attribuito l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza è la Dott.ssa Gabriella Olari, in possesso dei requisiti e
capacità adeguate, nell’organizzazione del Consorzio della Bonifica Parmense e Responsabile
dell’Area Amministrativa, la quale sentita, ha dato piena disponibilità a ricoprire l’incarico di
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;



PRECISATO che l’attribuzione di tale incarico, come emerge dalle FAQ dell’ANAC, non
comporta incremento del trattamento economico spettante al responsabile designato;



RITENUTO, perciò, di nominare il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Gabriella Olari,
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Consorzio della
Bonifica Parmense, ai sensi dell’art.43 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.
“correttivo” 97/2016;



SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale Ing. Fabrizio Useri;



UNANIME;
DELIBERA (n. 243)

1)

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2)

di nominare il Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Gabriella Olari, quale Responsabile
della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Consorzio della Bonifica Parmense, ai
sensi dell’art.43 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. “correttivo” 97/2016;

3)

di pubblicare il presente provvedimento nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet di questo Consorzio.
***
-Omissis-

IL PRESIDENTE
(Dr. Luigi Spinazzi)
IL VERBALIZZANTE
(Ing. Fabrizio Useri)

