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0 c g e ft a: Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione legge
novembre 2012, n. 190).

Relatore ii Presidente Clodovaldo RUFI:AT0

1. LA PREVENZIONE DEELA CORRUZIO\E

La legge 6 novembre 2012, n. 190 Disposizioni per Ia prevenzione e là repressioiLe delia
corruzione e deW illegalitd nella pubblica amministrazione” detta una discipima ‘ganica
della lotta alla corruzionc, nella quale convergano. in modo coordmato, misuie d
preenzione e misure di repressione (prevalenternente penale) e ne garantisce etticaci
con là predisposizione di strumenti operati i e autorita ad hoc.

2. L’AMBITO SOGGETTIVO DI APPUCAZIONE DELLA LEGGE 190/2012

Le disposizioni volte ad assicu rare 1 adeguamento di Regioni ed enti locaL alla leg slai ion
anticorruzione sono numerose e si tro ano tanto nclla legge 190/2012 quanto i e s i go
atti normativi attuativi, in particola a.

ii comma 59. che qualifica tutte Ic disposizioni precedenti (dal comma 1 al LoInna
deII’art. 1) come “di diretta attuazione del principio di imparzialitd di cm aHdirt della
CostituLione” a no ricava l’applicahilita “in tutte Ic imminitrazioni puhhlicbc di cm
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I a C onferenza Unificata, ai ensi de o n ni 60 e 6 dell’a 1 delIa legg i 9
seduta del 24 luglio 2013 ha sancito I intesa elat agi adernpimcnti C 1 C T p e

regloni, province autonorne di frento e Boizano p ox ince, comuni e ornui it Y oi a

con l’indicazione dei relatix i termini, x olti all attuaziorn della legge 6 nox embre 012
190 e dei relativi decreti attuativi (d Igs. n 33 del 2013 d gs n. 39 del 201 1) F R ( i ri

2013 n 62).

3, IA DISCIPLINA DEL. RESPONSABILE DELLA PREVFNZIONF DELLA CORRUZIONE

I ‘articolo 1, commi da 7 a 14, della legge 190/2012 prevede quanto segue.

I tal fine, 1 organo di nidi,i:zo politic ndividua ii inia La i dirigenti at nouns n 1’ i i

di prima fascia in sti onto, d respon abik Id/a pit n:iont della corruziont N eI it i I I

responsahile della preveinione della cot cmi to mdi i nab di norma, tiel st’çi [aim s In c m

niotmoata determinazione
8. 1 organo di mdii mzo politico u pi opci Ia del i a p nsa/tilt ndiznduato at t I s lt i

ii 31 gennalo di ogm anno, adotta / piano triennait d pit eenzione delia cot riu a ; t m ad n

trasmissionc at Dipartmnien to delia fit ii uoti pu/tb/u a. L all motto di elabot a:iont 1 1 no 3

essere affidata a coggctti estranei all annnnnstra:iont Ii rt ponsabile entro lo stnso ti ililili t In

procedure appi opriate per selt’ztonai t format t am st nsi dt’l t otnma 10, i dipt nden ii dt st ; a ‘ d

operare in settori particolat lilt nte esposti c/Itt a a a tone I c attivita a risc/do di ott iniot n

essere svolte. ore possihilt, dat pet sonalt di ciii al coinmc 11 La nancata predi. posamonc i no

mancata adozione delle procedure pt r Ia sele:mont c lafori maziont dci dipendenti costitinsco m 1 a 0

di nalutazione della reponsabmlita dii mçe;tzialt
9. II piano di cui at comma S risponde alit’ segnenti esmgen:e.
a) mndividuare le attività, tra it qua/i quelL di cut al tontina 16, tie/I ‘ambito dc/It ju i/i c n t eat

rischio di corruzione anclie raccogliendo le propostt dci dirigenti eta/tot alt ‘eli eec ott ‘11

competenze preoiste dali articolo 16, tonnna 1 it [[eta a-/tO) c/ti decreto legislattot 30 nat )( t

165;

0) pi evederc per le attivita mndividuate at sensi let/a I’ Itt a a), incecanismi diforma ttn
controilo delle decisionm idonei a preveinie ii rischto di c tn imzmoitc

) prec’edere, con particoiarc nmgua; d alit atta itmi mdii mduatt ai sensi dt ila it [let a a) 61 i d
mofot lnauonu ,md cog’ontt de’ z ‘0nOl”I’ itdr idi 0 del cuinma c/ne, pbu,

fu,mzionanienbo ‘so/I s nut c’ d / t no
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m postialksvolç;stnttdll’ tt5z I ni a iii n clcatc lisctc a. t.( c. 1 • a.
di co’ ru:io’w:
ci ad mdividuare ii pem omtaIc Ia lIl%crimc ‘,. i j’rcçram;sm’:i di ñ’rina:io,w I: nil a! comnn:• ii
11. La Scuola ‘uperlore della pubblica ainnunisim a:icn sc its sin Wi c magj.s i use; i pc i I
pubblica e utiliaandc It i Isorsa umant strumc ntall tin indarse disponsl’ilt r & .rn • ‘c ala
predispone pereorsl. audit’ _;tc’cikc, c cettorsali. da forina:son.’ tic’s dipeisdents •idl.. ,;u”’.’:c;’.
a;mmm;;s;sistra:ioni ctatal’ sit, tess:, dill a’ta•. c l ha ht4ahit.a. Con cadt.’mta pc’riodiôi 4 a’ ;ca “s I.
miministrazioni prot oede alla ftmrmazionc let dips. usc i’ts pi bbhcs ilnamats ad opt. mast. set ‘e t

a.ui è pin elc’c’ato, ssdla bass. dci psa’d adottats dalk ‘ingole amnmsnsctra:so ii, ml m’clmu lit tas
co;nnsessi reati di orruzio’w.
12. In caso di connnissso;st; all ‘lnterno dell ‘amminsstu a:aone, di us: reato di corruzlont at ‘i lilt t.’il
centenza passata in gsudscato, sl sesponsabslc’ sndsz’iduato at cc nci del tonuna dt. 1 ;ua still a 5 c’l
risponde .ii semis! dcll’articoio 21 dt.’I decrt’to legl.4atlz’o 31) mnarw 2001 mm. I.’ s.a • t

;nodifica:ioni, nc’uwlme sial pii,io discij’linare, olIn’ die per il danny erariak •‘ all’mm: Il’k’ ld:a
pubblica amnllnlstrazso;le, caleo eke prooi tutta. it ceçuc nh ura.octatra’:

a) di avere predispocto, pm usia della coultunssslone dcl hub .1 piano ds CIII 4 o un •
osserz’atci Ic preccri:ions di CW ai counmu 9” 1(1 ad ;‘rcst’ntc artacolo;
l’i di aver rgilato cul jIan:ionamentc’ e siai’tsst.’n’ana .ld i’aw
13. La sanzsone dioclplmare a carta.o del rtsponsabile sndividualo at senss del to tuna non ml, s ‘,

inti’rsore alla sospenssone clal ierz’izio con pm ivajo;k della retril’uziont.’ cia man ;nimunsc tim inn s’ ad
sin snassimo di sari snesi.

14. In caso di ripetute ziolavoni drilL misitie di pm eventione previste dal piano vi “pails ii”!’
rndividuato at censi dcl comma 7 dci presente arttcolo ; isponde ai senci dell’a, tra.olo 21 kI cit. ;c’H
Ic’gislativo 30 u;maitu 2001, mm. lbS. c successive mnodifica:ionm. noncimé, per osncsco contrc’IIo. sial ratimic
disciplinarc. La pioia:ic’,se, da partar dci dipenikuti deli ‘am;ninistra:ione, delle lilisUrt’ ‘ii “Vfl’illtiflC
previste dal piano coctituiscc illecito dicctplinare. Entro il 15 dicemnbre di ogni anm; a dim igtnt
tnd:viduato a; senss del consnsa 7 dcl prectnte articolo pubblica mid silo web dell’alnnnnm%fus nosy isis.
relazio;se recante i risultati dell’attirsta cvtmhta c’ lii tracunette aIl’organc’ di imsdiri::& ;‘oii c’
dc’ll ‘ai;smnimstrazio;;e. N’ei a a4 sir cit. “orga;;o Ii s’,dii i:o politsco Iv richieda 1 th thur., ‘it!rss,cntr
esponsabile lo i ttenga c ppo; bunt’, qu ct a limo ; tfert t sull a U nba.

Sulla base dell’intesa sancita dalla Conferenza unihcata nefla seduta dei 24 luglio 2013. the
ribadisce la pecuhare 6itua.rlone delle regionI nell ambito della prop ia a itono nia
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delI’anticorruzione, diverso cia quello nommato dalia Cunta regionale.

4. L NOMINA DEL RFSPOSB1LE J)EI I PRF\ ENZIOE DELL COR1U7IO’,E

han ‘ 1isgn gaiiz at de Acerb r ila a e,_inile cc Ia ci A 2
prevr de all ‘articolo 13 che Ia egretc cia gene ale ‘t1tuice, ai ensi deli rrtLol
St tut del ene to cc c ga ii at a . i.i at ii ti ix r i
regionale.

I a t uttura amrn nis ratix a d I Con ig a c in uL ar ic lata ir di e xc Ii’ ix /i
cora51iar1 costituiccono ii prime ]i\ ella; ii uftci e Ie posizioni dirigenziali mdi iduab iI
secor d

I serviii consiliari sorio stati costituiti dalI’Utficio d1 piesidenia con km c1eIioerc/1 mac a
del 18 lugiio 2013 1 dirigenti capi dc citati serx cci sono stati quindi nominati can Ic
successive deliberazjoni dal n. 1 al n. h(a sempre del 18 lugiio 2013.

Definiti come sopra i x ertici amministratix i deli Ammmmstrazione coniIiare, sm tratta. con
ii presente provvedimento, di provx edere all’indix iduazione del dirigente ml iss gnarc ii
mob di responsahile della prex enzionc della orruzionc.

Tenuto conto deile consideraziorn di opportunitá in merito aila nomina in ogge a
contenute nella circolare del Dipartimento I rnxzione Pubblica ci. I dcl 2013. oscid he La
scelta non cicada su dirigenti mncaricati di quei settori che sono nansider H
tradizionalmente piu esposti al rischmo della corruzione. come 1 ufficio conti atti a quelaa
preposto alla gestione del patrimonio ne sul dirigente responsabile delI’LffiHo
Procedimenti Disciplinari al fine di exitare possibili conflitti d’interessi, 51 iitiene di
proporre con ii presente provvedirnento ii conferimento dell’incarico in parola al dott
Carlo Giachetti, dirigente ccipo del Serxdzio affari giuridici e leglsidtivl.

Tutto cid prernesso, ii Relatore propone di sottoporre aIi’approvazione dell’Ltticio im
Presidenza il seguente provvedimento

LUFFICIO DI PRESIDENZA

udito ii relatore, ii quale dà atto che le strutture competenti hanno dichiarato che Ia
pratica è stata regolarmente istruita con 1osservanza deile norme regionaL e statali in
materia;

- vista là legge 6 novemhre 2012, n. 190 “Disposizioni pci km preven7iolae e Ia represslone
della corruzione e dellillegalita nella pubbhca amministrazionc’ (C .L 2f del
novembre 2012);

isto ii decreto legislativo 11 narzo 2013. a. 3 ecante “Riordino del d scipi a
riguaidante gil obblighi di pubblicita. trasparenza e diffusione di informazioni dx parte
deli pubbliche am xxi st az on
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DELIBERA

1) di conferire, ai sensi deli articolo 1 della legge 190 2012 e perle motiazioni indicat a

premessa, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzionc al dctt C k
Giachetti, dirigente capo del Servuio affari giuridici e legislativi,

2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bila c

del Consiglio regionale,

3) di trasmettere il presente provedimento alla Sezione risorse umane della Giunta

regionale per gil adempimenti di competenza ai sensi di quanto piexasto all articol(

56, comma 16, della Lr 53/2012;

4) di comunicare là presente nomina all ANAC;

5) di pubbhcare nd BURVFT là presentc deliberauione in forma integi ale a r del a

Segreteria generale

Ii Servizio amministrauione bilancio serviui provvedera all’esecuzione,

I etto, confermato e sottosc tto.

IL SEGRETARIONERALL IL RESIDE”T

(Robertnon) (Q44d\ttk
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ConsigNo regionale del Veneto
Servizio amrninistrazone bilancio e servizi

Nonmna del responsabile deHa prevenzone deHa corruzione Oegge 6 novembre 2012 n 190)

In conforrnitd di quanto previsto dagli articoli 33 e 34 del “Regolarnento nterno per
Iamrninistrazone, a contabihtà e servizi in economia del Consiglio regionale”, approvato con
deliberazione del Consiglio regionale del Veneto 25 giugno 2008, n. 27 (BUR n. 77/2008) si
appone U visto di regolarità contabile attestante Ic seguenti registrazioni contabU:

ESERCIZIO E/S CAPTOLO ACC/MP MPORTO EVENTUALE ATTO D Afl

Nessuna registrazone

.Jigente
Paà Rappo


