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Seduta del 30/01/2017

Deliberazione n. 2

OGGETTO: Nomina responsabile unico della prevenzione della corruzione e della
trasparenza.

Presenti: n. 16

Il Presidente pro tempore Andrea Costa cede la parola al Direttore Generale, Dr. Michele
Vernaci, il quale ricorda come ACT, quale consorzio di Enti Locali, sia soggetta agli obblighi
imposti dalla Legge n. 190/2012 e come negli anni abbia adempiuto a tali obblighi.
Nel corso del 2016 sono intervenute modifiche in relazione agli obblighi imposti da tale
legge, dovuti – in particolare – al D.lgs 97/2016 del 25/05/2016, al Piano Nazionale
Anticorruzione 2016 del 3/08/2016 e alle Linee Guida ANAC del 28/12/2016.
Le principali novità sono:
‐ Unico responsabile in materia di anticorruzione e trasparenza;
‐ Unico piano per Prevenzione Corruzione e Trasparenza;
‐ Nomina di un responsabile per la pubblicazione dei dati, informazioni e documenti nel sito
web;
‐ Obblighi di pubblicazione dati secondo apposite categorie;
‐ Nuova disciplina accesso civico con istituzione di 3 tipologie diverse:
accesso documentale (ex procedura accesso agli atti con obbligo di accesso motivato);
accesso civico semplice (accesso agli atti che l’amministrazione ha eventualmente omesso di
pubblicare sul proprio sito, non occorre motivazione del richiedente);
accesso civico generalizzato (accesso generico agli atti dell’amministrazione; la legge
individua specifici settori coperti da “segreto”, esempio dati personali o interessi economici,
che non possono essere forniti, non occorre motivazione del richiedente);
‐ Nuova disciplina inconferibilità e incompatibilità di incarichi (specifica ruolo e funzioni del
RPCT nella verifica sulle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità e
incompatibilità – con obbligo di allegare elenco di tutte gli incarichi ricoperti dal soggetto
che si vuole nominare).
Occorre ora procedere alla nomina di un Unico responsabile in materia di anticorruzione e
trasparenza; richiama, inoltre, il fatto che, non essendoci personale in forza in ACT, l’unica
possibilità è l’individuazione di tale figura in un amministratore senza deleghe gestionali;
poiché il Presidente del Consiglio d’Amministrazione di ACT è privo della legale
rappresentanza, che è in capo al Direttore Generale, risulta essere l’unico amministratore che
potrebbe ricoprire il ruolo di responsabile unico in materia di anticorruzione e trasparenza.
Il Presidente, dopo aver precisato che l’incarico non prevede compensi, constatata la presenza
del numero legale richiesto dal vigente Statuto Consortile per deliberare validamente
sull’argomento, pone in votazione il sottoriportato partito di deliberazione, il quale, dato per
letto, così recita:
L’ASSEMBLEA CONSORTILE
 Preso atto che:

 ACT è un Consorzio di Enti Locali costituito ai sensi della legge 142 del 1990 e che,
conseguentemente, è soggetta agli obblighi imposti dalla Legge n. 190/2012;
 L’Assemblea Consortile ha approvato:
-

in data 12/12/2014 il piano triennale per la trasparenza e la nomina del
responsabile;
in data 14/12/2015 la nomina del responsabile della prevenzione e della
corruzione;

 Ritenuto occorra adeguarsi alla nuova normativa in materia, in specifico:
 D.lgs 97/2016 - “FOIA” – del 25/05/2016;
 Piano Nazionale anticorruzione 2016 del 3/8/2016;
 Linee guida ANAC del 28/12/2016;
 Rilevato che:
 si rende necessario provvedere a nomina di un unico responsabile in materia di
anticorruzione e trasparenza;
 non essendoci personale in forza in ACT l’unica possibilità è l’individuazione di tale
figura in un amministratore senza deleghe gestionali;
 il Presidente del Consiglio d’Amministrazione di ACT è privo della legale
rappresentanza, che è in capo al Direttore Generale, e risulta essere l’unico
amministratore che potrebbe ricoprire il ruolo di responsabile unico in materia di
anticorruzione e trasparenza;

DELIBERA
 di nominare quale responsabile unico in materia di anticorruzione e trasparenza il
Presidente del Consiglio d’Amministrazione di ACT, Geom. Daniele Caminati.

Posto in votazione palese per alzata di mano la suddetta proposta viene approvata con il voto
favorevole dei rappresentanti di n. 16 Enti presenti e votanti, portatori di quote di
partecipazione pari all’79,12 %.

Verbale fatto, letto e sottoscritto
Il Presidente pro tempore dell’Assemblea
Andrea Costa

Il Segretario dell’Assemblea
Michele Vernaci

