AZIENDA SPECIALE REGIONALE MOLISE ACQUE
Azienda Speciale Regionale L.R. 37/1999 e s.m.i.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 66 del 28-10-2020
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA. DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
riunitosi il giorno 28 Ottobre 2020 nella Sede dell'Azienda Speciale Regionale “Molise Acque”
con la presenza dei seguenti componenti:

SANTONE GIUSEPPE

PRESIDENTE

Presente

MASTROPIETRO DONATO

CONSIGLIERE

Presente

DI NICOLA CARLO

CONSIGLIERE

Presente

presenti i seguenti componenti del Collegio Sindacale:

D'AGOSTINO VINCENZO

PRESIDENTE COLLEGIO
SINDACALE

Presente

DI GIAMPIETRO
DOMENICO

MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE

Presente

PALMA ANTONIO

MEMBRO COLLEGIO
SINDACALE

Presente

SEGRETARIO : CARLO TATTI

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 336 del 29/08/2019 è stato costituito il
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Regionale Molise Acque;
VISTO il verbale n. 1 del 13/09/2019 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n.190 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione - , che persegue l’obiettivo di garantire una più efficace
azione di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione in
attuazione di normative sovranazionali e nazionali;
CONSIDERATA, in particolare, la riformulazione dell’ambito soggettivo di applicazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, co. 2-bis della legge190/2012;
VISTO l’art. 2-bis, comma 2, lett. a) del d.Lgs. 33/2013;
VISTO nello specifico l’art. 43, comma 1 del d.Lgs. 33/2013 che stabilisce: “All'interno di ogni
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito
«Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione. Il
responsabile svolge stabilmente un'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, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi,
all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.”;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 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»;
VISTA la Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 «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»;
VISTO il Piano NazionaleAnticorruzione 2019 adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;
RICHIAMATA la deliberazione commissariale n. 291 del 10/12/2015 avente ad oggetto: “NOMINA DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, AI SENSI
DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190, RECANTE "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA
REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"”,
che dispone al punto 2. “Di affidare al funzionario dott. Fabrizio D’Elia lo svolgimento di tutte le attività
previste dall’art. 1comma 7 della Legge n.190/2012 nelle funzioni di Responsabile della prevenzione
della corruzione;” e al punto 3. “Di affidare al funzionario dott. Maurizio Storani lo svolgimento di tutte le
attività previste dalla normativa in esame nelle funzioni di Responsabile della trasparenza;”
CONSIDERATO che la predetta legge – 190/2012 – all’art. 1 comma 7 , stabilisce testualmente che al fine
di predisporre il piano di contrasto alla corruzione «…… l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra
i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel
segretario, salva diversa e motivata determinazione»;
CONSIDERATO che nella circolare n.1 /2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
della funzione Pubblica, si precisa che per addivenire ad una corretta individuazione del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza è opportuno rispettare le seguenti linee guida:
“stabilità dell’incarico”; “imparzialità di giudizio”; “onorabilità”; “incompatibilità”;
PRESO ATTO delle note prot. 3881/2019, 6106/2019 e 2139/2020 con cui il dott. Maurizio Storani
comunica le proprie dimissioni con effetto immediato dalla figura di Responsabile della Trasparenza;
CONSIDERATO che il presente provvedimento risulta motivato da esigenze organizzative e funzionali
inderogabili, nell’intento di garantire una corretta gestione dell’attività e il buon andamento dell’apparato
amministrativo, pur nelle more di una più complessiva riorganizzazione delle unità operative organiche al
fine di un più funzionale assetto organizzativo, l’Amministrazione si riserva di procedere ad una più equa
equiparazione della posizione giuridica relativa alle mansioni svolte per il ruolo in oggetto;
RITENUTO pertanto necessario individuare un nuovo Responsabile della Trasparenza in sostituzione del

dimissionario dott. Storani;
RICHIAMATO per l’adozione del presente atto:
il vigente Statuto dellaA.S.R. Molise Acque, – in particolare – l’art. 9 in relazione ai poteri di indirizzo
attribuiti al Consiglio di Amministrazione;
con votazione UNANIME
DELIBERA

1. di assumere le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere alla revoca parziale della deliberazione commissariale n. 291 del 10/12/2015 e della

deliberazione commissariale n. 093 del 04/04/2018 nella sola parte relativa all’assegnazione al dott.
Maurizio Storani delle funzioni di Responsabile della trasparenza e il punto 3 e 4 dei deliberati di seguito
integralmente trascritti relativi alla nomina del Dott. Storani:
“3. Di affidare al funzionario dott. Maurizio Storani lo svolgimento di tutte le attività previste dalla
normativa in esame nelle funzioni di Responsabile della trasparenza;”
“4. di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente è valevole al fine del
riconoscimento delle Specifiche Responsabilità di cui all’art. 17 comma 2 lett. f) del CCNL per
l’anno
2018”

3. di confermare al funzionario Ing. Fabrizio D’Elia lo svolgimento di tutte le attività previste dall’art. 1
comma 7 della Legge n.190/2012 nelle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione;

4. di conferire al funzionario Ing. Fabrizio D’Elia l’incarico di Responsabile della trasparenza a far
data dal giorno successivo all’approvazione del presente atto;

5. di considerare superate eventuali disposizioni e o atti amministrativi che sono in contrasto con il
presente;

6. di disporre al responsabile funzionario incaricato dall’Azienda le verifiche – prima della pubblicazione
- dei dati sensibili per l’attivazione delle necessarie comunicazioni ai sensi del DL n. 33/13, delle
disposizioni sulla trasparenza e sull’anticorruzione e della normativa (UE 2016/679) sulla privacy e nel
rispetto dei diritti dei terzi per quanto applicabili.

7. di notificare il presente atto ai predetti funzionari al Presidente del Nucleo di Valutazione ed agli uffici
Aziendali interessati.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE *
GIUSEPPE SANTONE

IL SEGRETARIO *
ING. CARLO TATTI

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi di legge e conservato in ambiente protetto

