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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'anno duemilaventi (2020) questo giorno quattro (4) del mese di dicembre alle ore
12:30 tramite la modalità di vedeoconferenza, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
nelle persone dei Signori:
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Assiste il Vice Segretario Dott. DAVIDE MASELLI.
Partecipa il Direttore arch. LUCA BIANCUCCI.
Presiede ANNA MARIA VANDELLI.
che pone a trattazione il seguente
OGGETTO N. 34
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai
sensi dell'art. 1 comma 7, legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Il Presidente ricorda preliminarmente come a seguito dell’emergenza da epidemia
Covid – 19 il Consiglio di Amministrazione si svolge mediante collegamento
telematico in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25, comma 12, dello Statuto del
Consorzio.
Il Presidente ricorda inoltre che tale modalità di svolgimento della riunione è
prevista dall’art. 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19”.
Sulla base delle predette considerazioni il Presidente, dopo avere accertato:
- la possibilità di identificare tutti i partecipanti alla riunione;
- la possibilità che gli stessi esercitino validamente il loro diritto di voto e/o di
intervento formando in tempo reale il proprio consapevole convincimento in
ordine alle materie trattate in prospettiva della successiva votazione;
dichiara aperta e validamente costituita la riunione
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso:
- che con la deliberazione numero 15/2013 del 13 marzo 2013, la CIVIT
(Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’Integrità delle pubbliche
amministrazioni) in tema di organo competente a nominare il responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, ha espresso l’avviso che il
titolare del potere di nomina del suddetto responsabile va individuato nel Sindaco
quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo Comune,
nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, riconosca, alla
Giunta o al Consiglio, una diversa funzione;
- che il TUEL, articolo 50 comma 10, conferisce al Sindaco i poteri di nomina dei
responsabili di uffici e servizi, né diversa funzione è stata riconosciuta dall’Ente,
nell’esercizio della propria autonomia normativa e organizzativa, alla Giunta o al
Consiglio;
- che occorre provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza.
Richiamata la legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” (di seguito legge 190/2012) ed in particolare il comma 7 dell’art.
1 ove si prevede che “…. L’organo di indirizzo politico individua di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della
prevenzione della corruzione. Negli Enti Locali, il responsabile della prevenzione è
individuato, di norma, nel Segretario, salva e diversa motivata determinazione”;
Considerato di dover procedere alla nomina del responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dato atto che questo Consorzio - costituito da tredici Comuni – ha una
propria autonomia statutaria e che sulla base dell’assetto delle competenze
attribuite agli organi (Assemblea Consorziale, Consiglio di Amministrazione e
Presidente del Consiglio di Amministrazione) il titolare del potere di nomina del
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza vada
individuato nel Consiglio di Amministrazione, che risulta l’organo di governo a
competenza generale.
Ritenuto quindi, tenuto conto della struttura organizzativa del Consorzio,
che prevede una unica figura apicale (il Direttore Generale) con incarico a tempo
determinato e cinque dipendenti a tempo indeterminato, di procedere alla nomina
del responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza del Consorzio,
individuandolo, come previsto nell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012 nella figura
del Segretario del Consorzio - nominato, a norma di Statuto, tra i Segretari dei
Comuni consorziati, e nello specifico, dei Comuni di Bomporto e di Bastiglia,
ritenendo non sussistenti motivazioni per una diversa determinazione, ed in
ragione del fatto che il Segretario è una figura che per funzione, cultura giuridica e
ruolo super partes è idoneo a garantire la regolarità dell’azione amministrativa;
Richiamato l’art. 22 dello Statuto;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale espresso in ordine alla
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000 ordinamento
EE.LL;
Visto il parere favorevole del Direttore Generale espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL;
Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

- di nominare il Segretario del Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi, dott.ssa
Esther Melania Carletta, quale responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1 comma 7 della legge n.
190/2012;
- di assegnare al responsabile della prevenzione della corruzione, per
l’espletamento dei compiti assegnati dalla legge n. 190/2012, adeguate risorse
finanziarie e strumentali;
- il presente atto sarà comunicato agli organi nazionali competenti per legge
nonché pubblicizzato nel sito istituzionale del Consorzio alla sezione
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Amministrazione trasparente;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, stante l’urgenza di provvedere in merito.
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CONSORZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE AREE E SERVIZI
Allegato alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 04/12/2020
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi
dell'art. 1 comma 7, legge 06.11.2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
ordinamento EE.LL.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Modena, lì 04.12.2020

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Arch. Luca BIANCUCCI

Il Presidente del CdA
F.to Anna Maria VANDELLI

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(F.to Avv. ANNA MARIA VANDELLI)

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio Attività
Produttive per 15 giorni consecutivi dalla data sottoindicata, e contro di essa non sono state
presentate opposizioni.
Modena, lì 09/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

La presente deliberazione è esecutiva, ai sensi dell’art. 134 comma 3° del Testo Unico D.
Lgs.18.08.2000 n.267, dopo il 10° giorno dalla pubblicazione di cui sopra.
Modena, lì 19/12/2020

IL VICE SEGRETARIO
(F.to Dott. DAVIDE MASELLI)

Copia conforme all'originale.
Modena, lì 09/12/2020
IL VICE SEGRETARIO
Dott. DAVIDE MASELLI

