AZIENDA SPECIALE “I MILLEFIORI”
SEDE LEGALE P.LE MARCONI N.1 42017 NOVELLARA
SEDE AMMINISTRATIVA VIA COSTITUZIONE N.10/B- NOVELLARA
P.IVA 02809180355
DELIBERAZIONE N°02 DEL 07 /01/2019
NOMINA DEL DIRETTORE DELL’AZIENDA SPECIALE COME RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA FINO ALLA SCADENZA
DELL’INCARICO

L’Amministratore Unico
VISTI:

- La Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione adottata
dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con la risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato
italiano il 09/12/2003 e ratificata con Legge n. 116/2009. Tale Convenzione prevede che ciascuno Stato
debba elaborare ed applicare efficaci politiche per prevenire la corruzione e l’illegalità, anche in
collaborazione con gli altri Stati firmatari della Convenzione stessa;
- La Legge n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con la quale è stato introdotto nel nostro ordinamento un
sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità secondo una strategia
articolata su due livelli: nazionale e decentrato;
A livello Nazionale il Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla base di linee d’indirizzo adottate dal
Comitato Interministeriale istituito con DPCM del 16/12/20013, ha emanato il Piano Nazionale
Anticorruzione che è stato poi approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
CONSIDERATO che a livello decentrato ogni Amministrazione Pubblica definisce un Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione che, sulla base delle indicazioni presenti nel Piano
Nazionale, effettua l’analisi e la valutazione
dei rischi specifici di corruzione e
conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
VISTO - Il Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- Il Decreto Legislativo n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della Legge n. 190/2012”;
- La Determinazione ANAC n. 1134/2017 “Nuove Linee Guida per l’attuazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli Enti di
diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti Pubblici
Economici”.
VISTO l’art.22 comma 2 dello Statuto dell’Azienda speciale approvato con del. C.C. n° 29
del 10/05/2018 e modificato con del. C.C. n° 50 del 26/09/2018, in merito agli obblighi
dell’azienda speciale in materia di Trasparenza ;

VALUTATO l’attuale assetto
consolidamento;

organizzativo dell’Azienda

Speciale , ancora

in

fase di

CONSIDERATO quanto indicato dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, in particolare le
delibere Anac n° 1310 del 28/12/2016 e n° 1134 del 08/11/2017;
DELIBERA
1)
DI NOMINARE la Dr.ssa Elisa Paterlini, Direttore dell’Azienda speciale I Millefiori incaricata con
deliberazione Amministratore Unico n° 15 del 31.12.2018, ai sensi dell’art 1 comma 7 Legge n. 190/2012 e
dell’ art. 43 del Dlgs. N.33/2013 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
per l’anno 2019, fino alla durata del suo incarico, assegnando alla medesima, principalmente i seguenti
compiti e obiettivi :
a) elaborare la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione comprendente anche il
programma triennale per la Trasparenza e l’Integrità da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per la
relativa approvazione;
b) organizzare la formazione del personale in materia di anticorruzione;
c) organizzare la creazione del sito dell’Azienda Speciale “ I Millefiori” sul quale trasferire i contenuti fino ad
oggi inseriti nella sezione speciale, riservata all’azienda, del sito del Comune di Novellara con particolare
riferimento agli obblighi di trasparenza;
d) elaborare la relazione annuale relativamente al periodo di competenza per rendicontare in relazione
all’efficacia delle misure di prevenzione nelle misure definite nel Piano, trasmetterla al Consiglio di
Amministrazione per la pubblicazione sul sito web dell’Azienda Speciale;
2)
DI PUBBLICARE il presente atto su Amministrazione Trasparente/altri contenuti /Prevenzione
della corruzione, nella sezione del sito del Comune di Novellara riservata all’Azienda Speciale .

L’Amministratore Unico
Dario Folloni

