DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 135 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 03/07/2013
OGGETTO

Istituzione della Rete per la trasparenza e la prevenzione della corruzione e
nomina del Responsabile della trasparenza
IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione:
RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE
Dr. Angela Zanello
CON LA PARTECIPAZIONE
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012;
per l’espressione dei pareri di competenza

VISTI:
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente;
-

il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;

-

le deliberazioni del Direttore generale n. 252 del 31 dicembre 2012 e n. 5 del 21 gennaio
2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2013 e pluriennale 20132015 e del bilancio preventivo annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 dell’Agenzia,
approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 671 dell’11 aprile 2013;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 di riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
VISTO, in particolare, l’art. 43 del d.lgs. 33/2013 il quale prevede che all’interno di ogni
amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione svolga di norma le
funzioni di responsabile della trasparenza che secondo la lettera del medesimo articolo
consistono in:
-

attività di controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;

-

segnalazione all’organo di indirizzo politico, all’Organismo indipendente di valutazione,
all’Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di
mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;

-

aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, all’interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi di
trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con
il Piano triennale della prevenzione della corruzione;

-

controllo ed assicurazione della regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di
quanto stabilito dal d.lgs. 33/2013;

RICHIAMATE:
-

la deliberazione del Direttore generale n. 64 del 23 marzo 2013 di nomina del responsabile
della prevenzione della corruzione;

-

la deliberazione del Direttore generale n. 65 del 23 marzo 2013 di adozione del Piano
triennale della prevenzione della corruzione;

PRESO ATTO che l’art. 43 del d.lgs. 33/2013 prevede che le funzioni di responsabile per la
trasparenza siano svolte di norma dal responsabile della prevenzione della corruzione;
RICHIAMATE le valutazioni operate in parte motiva della deliberazione del Direttore
generale n. 64 del 23 marzo 2013;

SENTITO il responsabile della prevenzione della corruzione dell’Agenzia;
RITENUTO, pertanto, in considerazione dell’attuale assetto organizzativo dell’Agenzia e
della necessità di garantire effettività all’applicazione delle disposizioni in materia di
anticorruzione e trasparenza, di istituire una «Rete per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione» costituita da una equipe di personale dipendente dell’Agenzia, nel numero
indicativo di dieci unità, a supporto delle funzioni esercitate dal responsabile della
prevenzione della corruzione;
CONSIDERATA la necessità di coadiuvare il responsabile della prevenzione della corruzione
nell’esercizio delle funzioni in materia di trasparenza con adeguate competenze giuridiche
all’interno della «Rete per la trasparenza e la prevenzione della corruzione»;
RITENUTO, a tal fine, di istituire l’incarico di responsabile per la trasparenza al fine di
seguire gli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e l’esercizio delle funzioni previste
dall’articolo 43 del medesimo provvedimento;
RITENUTO quindi di conferire l’incarico di responsabile della trasparenza al dott. Raoul
Bubbi, collaboratore amministrativo, categoria D, titolare della posizione organizzativa
«Responsabile della gestione dei fondi contrattuali e degli adempimenti sindacali connessi», il
quale presenta le suddette competenze, come attestate dal curriculum formativo e
professionale ed accertate in sede operativa;
RITENUTO, altresì:
-

di far decorrere l’incarico in argomento dalla data di adozione della presente deliberazione
sino al 31 dicembre 2014, fatta salva la possibilità di rinnovo nonché di revoca o di
eventuali modifiche in relazione all’assetto organizzativo dell’Agenzia;

-

di rimettere l’individuazione del personale che comporrà la «Rete per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione» alla valutazione congiunta del responsabile della
prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza, in relazione alle
funzioni da espletare e dell’articolazione organizzativa ed a garanzia di indipendenza;

-

di disporre fin d’ora che il personale da individuare con le modalità sopra descritte
svolgerà le funzioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e dal
responsabile della trasparenza in aggiunta alle funzioni già proprie esercitate presso la
struttura operativa di appartenenza e sotto la direzione dei predetti responsabili, a tal fine
agevolato dal il responsabile della struttura operativa di appartenenza;

CONSIDERATA la stabile strutturazione organizzativa dello svolgimento delle attività e
funzioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e dato atto che in sede di
contrattazione collettiva aziendale in materia di fondi contrattuali è stato possibile concordare
per la sola dirigenza l’utilizzo del fondo di risultato per la remunerazione del maggior
impegno nell’esercizio delle funzioni e del raggiungimento di specifici ulteriori obiettivi di
budget del personale coinvolto;
RITENUTO, pertanto, di prevedere per il personale del comparto l’utilizzo della quota
incentivante strategica;
Sentito il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico;

DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa:
1. di istituire presso l’Agenzia una «Rete per la trasparenza e la prevenzione della
corruzione» costituita da una equipe di personale dipendente dell’Agenzia, nel numero
indicativo di dieci unità, a supporto delle funzioni esercitate dal responsabile della
prevenzione della corruzione in materia;
2. di conferire l’incarico di Responsabile della trasparenza al dott. Raoul Bubbi,
collaboratore amministrativo, categoria D, titolare della posizione organizzativa
«Responsabile della gestione dei fondi contrattuali e degli adempimenti sindacali
connessi», il quale presenta le necessarie competenze, come attestate dal curriculum
formativo e professionale ed accertate in sede operativa;
3. di far decorrere l’incarico in argomento dalla data di adozione della presente deliberazione
sino al 31 dicembre 2014, fatta salva la possibilità di rinnovo nonché di revoca o di
eventuali modifiche in relazione all’assetto organizzativo dell’Agenzia;
4. di rimettere l’individuazione del personale da designare quale componente della «Rete per
la trasparenza e la prevenzione della corruzione» alla valutazione congiunta del
responsabile della prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza, in
relazione alle funzioni da espletare e dell’articolazione organizzativa ed a garanzia di
indipendenza;
5. di precisare che il personale da individuare con le modalità sopra descritte svolgerà le
funzioni richieste dal responsabile della prevenzione della corruzione e dal responsabile
della trasparenza in aggiunta alle funzioni già proprie esercitate presso la struttura
operativa di appartenenza e sotto la direzione dei predetti responsabili, a tal fine agevolato
dal il responsabile della struttura operativa di appartenenza;
6. di prevedere l’attribuzione al personale del comparto di un compenso incentivante
nell’ambito della cd. produttività strategica;
7. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione indipendente per la
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, al Nucleo di
valutazione e al Collegio dei revisori contabili e di pubblicarlo sul sito Internet
dell’Agenzia.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Fulvio Daris)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Lionello Barbina)
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