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Delib. n. 481 

del 17.12.2018 

 

OGGETTO:  

NOMINA RESPONSA-
BILE DELLA PREVEN 
ZIONE DELLA CORRU 
ZIONE E DELLA TRA-
SPARENZA (RPCT) 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette (17) 

del mese di dicembre alle ore 12:00 in seconda convocazione 

in Chiusi Scalo, presso la sede consorziale, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio per la Bonifica della Val di Chiana 

Romana e Val di Paglia, convocato con invito in data 11 dicembre 2018 

prot. nr. 3017. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 5 assenti n. 2 

 PRESENTI ASSENTI 
1) MORI MARIO Presidente    
2) BELLEZZA MARCELLO V. Presidente    
3) BARBANERA EVA Consigliere   
4) DAL SAVIO DANIELE Consigliere   
5) DI GIROLAMO VALENTINO Consigliere   
6) SARRI OSVALDO Consigliere   
7) TERZINO MAURIZIO Consigliere   

 

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: 

1) STAFISSI SILVANO Presidente   
2) BONGARZONE ENZO Revisore Effett.  
3) SERRELI ALESSANDRO Revisore Effett.  

 

Assiste il Direttore: Ing. Rutilio Morandi 

 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

– Premesso che: 

• con precedente delibera del Consiglio di Amministrazione n° 427 del 19 

luglio 2018 veniva individuata nella figura dell’Ing. Simone Conti la 

professionalità idonea per svolgere alcuni incarichi di carattere 

amministrativo, tra i quali l’incarico di Responsabile della trasparenza ed 

integrità e di prevenzione della corruzione; 

• in ottemperanza alle 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 approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n° 

1134 dell’8 novembre 2017, occorre provvedere all’aggiornamento della 

suddetta delibera n° 427/2018, che si intende sostituita dalla presente per 

il solo incarico relativo alla figura del RPCT; 

• per le motivazioni di cui alla sopra richiamata delibera n° 427/2018, 

l’incarico a svolgere i compiti, in maniera unificata di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza ai sensi 

della Legge n° 190 del 6 novembre 2012 e del D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 

2013, come modificati dal D. Lgs. n° 97 del 25 maggio 2016, rimane in 

capo all’Ing. Simone Conti; 

• il suddetto incarico, per le caratteristiche dimensionali ed organizzative 

dell’Ente e, conseguentemente, per l’eventuale esistenza di situazioni di 

conflitto di interesse (struttura di ridotte dimensioni e presenza di unico 

dirigente non amministrativo in servizio), è affidato a figura non 

dirigenziale che comunque possiede idonee competenze in materia di 

organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della 

corruzione; 



 
 

– viste:  

• la legge n° 190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della illegalità nella pubblica amministrazione” e il D. Lgs. n° 

33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come 

modificati dal D. Lgs. n° 97 del 25 maggio 2016; 

• le 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 approvate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n° 1134 dell’8 

novembre 2017; 

– dato atto che l’Ing. Simone Conti, in considerazione delle competenze 

possedute e dell’incarico che sta tutt’ora svolgendo per la prevenzione della 

corruzione e per la realizzazione della trasparenza, risponde ai requisiti di cui 

alla normativa di riferimento;  

– visto l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

1) di confermare all’Ing. Simone Conti l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

2) di stabilire che tale incarico sarà valido fino a quando, in seno 

all’organizzazione consortile, non sarà coperto il posto di Capo Settore 

Amministrativo; 

3) di precisare che i compiti spettanti all’RPCT sono quelli previsti dalla Legge 

n° 190/2012 e dal D. Lgs. n° 33/2013, così come modificati D. Lgs. n° 

97/2016, nonché dal D.P.R. n° 62/2013 e dal D. Lgs. n° 39/2013; 



4) di attribuire all’RPCT funzioni e poteri idonei per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività, rimanendo comunque in 

capo al Consiglio di Amministrazione l’esercizio di vigilanza stringente e 

periodica sull’attività svolta dallo stesso RPCT; 

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione 

Amministrazione trasparente del sito web istituzionale; 

6) di disporre, infine, che il nominativo del RPCT sia comunicato all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC). 



 
 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto  

 
IL PRESIDENTE 

F.to Dott. Mario Mori 

 
 
 

IL SEGRETARIO 

F.to Ing. Rutilio Morandi 

 
 

 

Per copia conforme ad uso amministrativo 
 
Lì, 18 dicembre 2018  
 

IL DIRETTORE 
(Ing. Rutilio Morandi) 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto che l’estratto della presente deliberazione è stato 

pubblicato mediante affissione all’albo di questa sede consorziale dal giorno 

18.12.2018 al giorno 07.01.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 7 gennaio 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


