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CONSORZIO DI BONIFICA TIRRENO REGGINO 

Parere di cui all 'art. 10, 2° 
comma L.R. n. 27194 

AreaAmm.va 
Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità amm. va 

lL DlRIGENTE 

Parere di cui all 'art. 10, 2° 
comma L.R. n. 27194 

Area Tecnica/Agraria 
Si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica 

lL DlRIGENTE 

Settore Finanziario 
Ai sensi della Legge Reg. n. 
27194 all 'art. 10, 2° comma, si 
esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità contabile 

lL CAPO SETTORE 

Ufficio del Direttore 
Art. 10, 2° comma Legge Reg. 
n. 27194, si esprime parere 
favorevole in ordine alla 
legittimità 

Deliberazione del Presidente 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 

L'anno duemilasedici, il giorno 14 del mese di Marzo nella sede del 

Consorzio via Nazionale Nord - Rosarno. 

Il Presidente del Consorzio, Dr. Filippo Zerbi, assistito dal Direttore 

Geom. Francesco La Ruffa, che esercita le funzioni di segretario 

verbalizzante. 



IL PRESIDENTE 

PREMESSO che il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 prevede obblighi dì trasparenza concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione; 

CHE, precedentemente, I'ANBI aveva posto specifico quesito all 'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC) sull'applicabilità ai Consorzi di Bonifica delle disposizioni di cui alla L.190/2012 e s.m.i., in 
relazione alle incertezze derivanti dai testi legislativi; 

CHE a seguito dell 'entrata in vigore del predetto D.Lgs. n. 33/2013 l'ANBI con propria circolare n. 
30/2014 ha Informato i Consorzi sulle disposizioni legislative che contemplano l'estensione anche 
agli Enti di Bonifica delle norme sulla trasparenza; 

CONSIDERATO che l'ANAC, con proprio comunicato del 22 .04.2015, ha confermato l'applicabilità 
delle norme di cui trattasi anche ai Consorzi di Bonifica, confermando l'obbligo di adottare il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, del Codice di Comportamento, del Programma Triennale 
per la Trasparenza nonché della nomina dei Responsabili per la prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza; 

CHE il nuovo termine per l'adozione del Piano di prevenzione della corruzione e la nomina del 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC e RPT) , era stata fissata al 
31 Gennaio 2016 e gli Enti dovevano, entro il mese dì Dicembre 2015, adeguare i propri siti web con 
i dati e le informazioni da pubblicare; 

RITENUTO , pertanto, di dover nominare, con ogni urgenza, quale Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza il Geom. Franco Mazzitelli , funzionario del Consorzio, 
autorizzandolo a porre in essere ogni atto necessario e conseguente al fine di dare adempimento alla 
normativa richiamata in premessa; 

CON il parere favorevole espresso sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 
27 /94 , dal Direttore sulla regolarità tecnica, sulla regolarità amministrativa e sulla legittimità; / 

CON il parere consultivo favorevole dello stesso Direttore; 

IN via d 'urgenza non potendo convocare nel più breve tempo possibile la Deputazione Amm.va 
stante le scadenze di legge; 

DELIBERA 

1) Di nominare , per i motivi dì cui in narrativa, quale Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, il Geom. Franco Mazzitelli funzionario del Consorzio 
autorizzandolo a porre in essere ogni atto necessario e conseguente al fine dì dare concreto 
adempimento alla normativa in materia; 

2) Il presente provvedimento non è soggetto a controllo art. 38 della L.R. N° 11/2003; 

3) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo; 



Letto , approvato e sottoscritto 

E' copia conforme all'originale 

Rosarno li 

Il Funzionario del Settore Aff. G.li attesta che copia della deliberazione è stata pubblica a n,cp r-a rn 'corso di 
r ,, 7 I r I "" 

pubblicazione ali' Albo Consorziale nei giorni dal ...................... :L.-..... ........................... senza 

opposizioni. 

Rosarno li .............................. . 
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