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Delib. n. 488 

del 24.01.2019 

 

OGGETTO:  

NOMINA RESPONSA-
BILE DELLA PUBBLI-
CAZIONE AI SENSI 
DELL’ART. 5 DELLA 
DELIBERA ANAC N° 
39/2016 

 

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro (24) 

del mese di gennaio alle ore 18:00 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 17 gennaio 2019 

prot. nr. 146. 

 

Assume la presidenza il Dott. Mario Mori 

 

Consiglieri:  presenti n. 3 assenti n. 4 

 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: 

– visti: 

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

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

• il D. Lgs. n° 33 del 14 marzo 2013 recante “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

• il D. Lgs. n° 97 del 25 maggio 2016 recante “Revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche” 

• il D. Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 

• il D. Lgs. n° 82 del 7 marzo 2005 recante “Codice dell'amministrazione 

digitale”; 

– richiamata la propria precedente delibera n° 481 del 17 dicembre 2018, con la 

quale è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) l’Ing. Simone Conti fino a quando, in seno 

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

Amministrativo; 

– preso atto: 

• che ai sensi dell’art. 5 della delibera ANAC n° 39 del 20 gennaio 2016 le 

Amministrazioni e gli Enti devono individuare il soggetto tenuto alla 

elaborazione ed alla pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, 

comma 32, della Legge n° 190/2012, indicandolo nel PTPCT (Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza); 

• che il controllo sull’adempimento dei suddetti obblighi di pubblicazione e 

di comunicazione è comunque esercitato dal Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 



 
 

– considerato:  

• che di norma il compito di provvedere alla pubblicazione ed alla 

trasmissione dei dati in argomento ricade sul personale dell’Ufficio 

Amministrativo; 

• che nell’ambito della struttura operativa del Consorzio le pubblicazioni 

nell’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale dell’Ente vengono da 

tempo gestite dall’addetta all’Ufficio che cura la segreteria degli affari 

generali e svolge le mansioni di videoscrittura con diligenza e 

professionalità; 

– ritenuto opportuno, pertanto, nominare quale soggetto responsabile della 

pubblicazione ai sensi dell’art. 5 della delibera ANAC n° 39 /2016, la 

dipendente Carletti Elena inquadrata nel settore amministrativo con la 

qualifica prevista dall’Area B – Parametro 132 – del CCNL dei dipendenti dei 

Consorzi di Bonifica; 

– dato atto: 

• che la suddetta nomina ha carattere temporaneo, fino a quando, in seno 

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

Amministrativo; 

• che, entro il 31 gennaio di ogni anno, è obbligatorio procedere 

all’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

per la Trasparenza (PTPCT); 

• l’art. 20 del vigente Statuto; 

a voti unanimi, resi a norma di Statuto 

 

D E L I B E R A: 

 

per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato; 

1) di individuare quale soggetto responsabile della pubblicazione ai sensi 

dell’art. 5 della delibera ANAC n° 39 /2016, la dipendente Carletti Elena. 



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, 25 gennaio 2019  
 

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 

25.01.2019 al giorno 11.02.2019 e che contro il medesimo NON furono 

presentati reclami. 

 

Chiusi Stazione, lì 11 febbraio 2019 

 
IL DIRETTORE 

(Ing. Rutilio Morandi) 
 

 

 

 


