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Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 

adottata nella seduta del 15 DICEMBRE 2015  

OGGETTO:  Nomina Responsabile Trasparenza e Anticorruzione e adempimenti conseguenti. 

  
_____________________________________________________________________________________ 

L’anno duemilaquindici …........................................... il giorno quindici …......................................., 

del mese di dicembre …............................................ alle ore 18.00 …............................................, 

si è riunito il Consiglio di Amministrazione: 

 

           Presente  Assente 

 Sig. Renzo Marinig  Presidente       sì 

 Sig.ra Mariella Moschione  Vicepresidente      sì 

 Sig. Carlo Delser  Consigliere       sì 

 Sig. Claudio Nascimben  Consigliere       sì 

 Sig. G. Claudio Magon  Consigliere       sì 
 
 

Presiede il Presidente rag. Renzo MARINIG 

Assiste il Direttore dott. Roberto TOME’ 

Sono presenti i Revisori Sigg.ri: Patrizia Minen, Emilio Mulotti, Guido Fantini 

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza invita i presenti a deliberare sull’oggetto 

suindicato 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

 
Vista la Legge N.190 del 06/11/2012 con oggetto “Disposizioni per 

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
Pubblica Amministrazione”; 

 
Visto il D.Lgs. N.33 del 14/03/2013 con oggetto: “Obblighi di 

pubblicazione dei dati relativi agli Enti Pubblici vigilati e agli Enti di Diritto 
Privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in Società di Diritto 
Privato”; 

 
Preso atto che, ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della Legge N. 

190/12 (prevenzione della corruzione) e del comma 2 dell’art. 11 del 
D.Lgs. 33/13 (trasparenza), le disposizioni riportate nei commi dal 15 al 33 
dell’art. 1 della Legge 190/2012, vengono applicate anche agli Enti 
Pubblici Economici, limitatamente all’attività di pubblico interesse; 

 
Visto l’art. 83 della L.R. N. 3/2015 che prevede, tra l’altro, che i 

costituendi “Consorzi di Sviluppo Economico Locale” adottino adeguate 
misure organizzative e gestionali in attuazione della Legge 190/2012 e 
applichino, in attuazione del principio di trasparenza, le norme di cui 
commi da 15 a 33 dell’art. 1 della Legge 190/12, così come integrata dal 
D.Lgs. 33/2013; 

 
Visto il comma 7 dell’art. 1 della Legge 190/2012 in cui si prevede 

che l’organo amministrativo individui il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione; 

 
Visto il comma 1 dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 in cui si prevede 

che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga, di norma, 
le funzioni di Responsabile per la Trasparenza; 

 
Richiamata la Determinazione N.8 del 23/06/2015 dell’ANAC che 

individua la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di 
norma in un dirigente in servizio o, considerata la stretta connessione  tra 
le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e quelle previste dalla 
legge 190/2012, qualora l’ente si avvalga di un Organismo di vigilanza 
collegiale, che tale funzione sia espletata dal componente interno; 

 
Visto l’art. 14, c.4, lett. g) del D.Lgs. 150/2009, richiamato nella 

Determina N.77/2013 ANAC che dispone, che agli Organismi Indipendenti 
di Valutazione (OIV) spetta il compito di promuovere e attestare 
l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità da parte 
delle amministrazioni e degli enti. I compiti degli OIV sono specificamente 
dettati al riguardo dall’art. 44 del D.Lgs. 33/2013 ed in assenza di tale 
organismo devono essere svolti da struttura analoga, che viene 
individuata nell’Organismo di Vigilanza, tenuto conto dello stretto 
coordinamento richiesto dalla norma tra il responsabile della corruzione 
della prevenzione e l’organismo stesso; 

 



Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N.20 
del 24/03/2015 con cui è stato nominato l’Organismo di Vigilanza ai sensi 
del D.Lgs. 231/2001 e s.m. ed i; 

 
Ritenuto di incaricare l’ODV per l’espletamento delle funzioni in 

capo agli Organismi Indipendenti di Valutazione di cui all’art. 44 del D.Lgs. 
N.33/2013; 

 
Tenuto conto dell’attuale ruolo di dirigente ricoperto in Consorzio 

dal dott. Roberto Tomè, idoneo a ricoprire il suddetto incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la 
Trasparenza e a fornire affidabilità e garanzia del pieno rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia; 

 
Tenuto conto del costante coordinamento richiesto dalla norma tra 

l’Organismo di Vigilanza e il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione per l’individuazione delle misure volte alla prevenzione dei fatti 
di corruzione ex lege N.190/2012, nonché per l’espletamento delle 
funzioni di OIV assunte dall’Organismo di Vigilanza, si ritiene necessario 
modificare l’incarico della dipendente Monica Torsello dal ruolo di 
segreteria tecnica dell’Odv a membro effettivo dello stesso; 

 
 
A voti unanimi 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 

1) di nominare il dott. Roberto Tomè quale Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza del 
Consorzio, ai sensi e per gli effetti previsti rispettivamente dalla Legge 
190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013; 
 

2) di affidare all’Organismo di Vigilanza le funzioni dettate dall’art. 44 del 
D.Lgs. 33/2013 in capo agli Organismi Indipendenti di Valutazione; 
 

3) di integrare nell’Organismo di Vigilanza, per le funzioni di cui al punto 
2, quale membro effettivo la dipendente del Consorzio Monica 
Torsello. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 

 

 

__________________________________________________________________________ 

 

Pubblicata sul sito del Consorzio (www.ziu.it) dal  18/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 IL PRESIDENTE     IL DIRETTORE 
          F.to rag. Renzo MARINIG        F.to dott. Roberto TOME’ 

__________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale. 

Udine, lì 15/12/2015              IL RESPONSABILE 

__________________________________________________________________________ 
 

Pubblicata sul sito del Consorzio (www.ziu.it) dal  18/12/2015 
 

 
 

 


