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

COMMISSARIO STRAORDINARIO
COMMISSARIO STRAORDINARIO

DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
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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"

L’istruttore
ANTONIO CALISE

Il Responsabile
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ANTONIO CALISE

Il Dirigente del Servizio
ANTONIO CALISE
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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;
RICHIAMATO, nello specifico, il primo articolo che:
-

individua gli organi;

-

disciplina le modalità della redazione ed approvazione del piano anticorruzione

disciplina le modalità sulla trasparenza mediante l’obbligo, per tutte le PA, di inserire nei
propri siti web istituzionali un link denominato”Amministrazione trasparente”
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”;
ACCERTATO che all’interno della Molise Acque non essendoci figure con qualifica di dirigente,
mentre altri responsabili di ufficio hanno incarichi di lavoro tali da escludere ulteriore attività del
genere di quella normata, sono stati individuati due funzionari di categoria D1: Fabrizio D’Elia e
Maurizio Storani i quali, in relazione alle attività che svolgono quali responsabili, rispettivamente dell’
ufficio energia, – terzo servizio - con incarico di collaborazione dell’ufficio SIT, e dell’ ufficio SIT – terzo
servizio - , appaiono idonei a svolgere le funzioni di che trattasi;

CONSIDERATO che i predetti si sono resi disponibili a svolgere le attività previste dalla sensi
dell’art.1 e precisamente:
il dr. Fabrizio D’Elia le attività di Responsabile della prevenzione della corruzione
il dr. Maurizio Storani le attività di Responsabile della trasparenza;
RITENUTO di dover provvedere con urgenza, per quanto sopra:
DELIBERA
1. Le premesse vengono approvate come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di affidare al funzionario dott. 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;
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 stabilire che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento dei suddetti
incarichi;
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5. Di notificare il presente atto ai predetti funzionari.

Il Commissario Straordinario

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 07.03.2005, 82
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