
Registro delibere del Consiglio di Amministrazione  COPIA  N. 228   

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della 
Legge n. 190 del 06 novembre 2012 e D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Revoca Delibera di C.d.A. n. 200 
del 13 settembre 2018     

L’anno 2018 il giorno 01 del mese di OTTOBRE alle ore 17:30, in seconda convocazione, a seguito 
di appositi inviti diramati dal Presidente con e-mail in data 26/09/2018 Prot. n. 7725, si è riunito con 
urgenza il Consiglio di Amministrazione.   

Risultano:   

Presente/Assente
DR. MANNI MASSIMO Presidente del C.d.A Presente
MATTEUCCI ORTENZIO Vice Presidente del C.d.A Presente
MONTORI MORENO Componente del C.d.A Presente
CIARDO GIOVANNI Componente del C.d.A Presente
TAMBURINI SERGIO Componente del C.d.A Presente
SILVERI PAOLO Componente del C.d.A Assente
BERNARDINI ANACLETO Componente del C.d.A Presente
REGIONE LAZIO 
PRESIDENTE GIUNTA O 
SUO DELEGATO

Componente del C.d.A Assente

Assiste il Presidente della riunione, il Direttore DR.SSA CARLA PAGLIARI
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il DR. MASSIMO MANNI nella 
sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi il Consiglio di 
Amministrazione adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi della 
Legge n. 190 del 06 novembre 2012, D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Revoca Delibera di C.d.A. n. 200 
del 13 settembre 2018.   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera di CDA n. 200 del 13/09/2018 avente ad oggetto: Dipendente Alessandra Righetti 
dimissioni  dall’incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della 
Trasparenza e adozione di ogni provvedimento consequenziale; 

ATTESO  CHE si  rende  necessario  entro  il  15  ottobre  nominare  L'RPCT  dell'Ente  termine  ultimo 
dell'incarico temporaneo conferito alla dr.ssa Pagliari al fine di consentire l'individuazione di 
una risorsa interna per la copertura di tale ruolo, tenuto conto che la dr.ssa Pagliari è l'unico 
Dirigente in forza dell'Ente e ricopre ad interim il ruolo di capo settore legale;  

VISTE le verifiche interne effettuate dalla Direzione con i Capi Settore, protocollo Consortile 7259 e 
7520, volte ad individuare una risorsa interna per la copertura dell'incarico di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e dalle quali  è risultata la disponibilità 
del   dipendente,   geom.  Giulio  Fiorucci  a  ricoprire  il  ruolo  in  argomento  come  da  nota 
protocollo 7499 del 21/09/2018;

RITENUTO CHE 
- tali  funzioni  dovrebbero essere affidate ad un dirigente con posizione apicale all’interno 

dell’organizzazione consortile;
 - in  alcuni  casi  è  opportuno  escludere  la  nomina  di  dirigenti  inseriti  nell’ufficio  di  diretta 

collaborazione con gli organi politici interni, e ciò per la particolarità del vincolo fiduciario 
che li lega all’autorità di indirizzo politico dell’amministrazione;

- nell’ambito del Consorzio di Bonifica Tevere Nera è presente un solo Dirigente, che ricopre 
la funzione di Capo Ufficio Legale e di Direttore, come sopra indicato;

- il  Consorzio di  Bonifica Tevere Nera rientra nell’ipotesi  in cui  un ente ha un numero di 
dirigenti – uno per l’appunto – da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle 
aree a rischio  corruttivo,  e  dunque  è opportuno nominare  un individuo  con profilo  non 
dirigenziale che abbia comunque idonee competenze, così come espressamente previsto 
dall’ANAC nella Determinazione n. 8 del 17/6/2015;

- nella stessa determinazione n. 8/2015 l’ANAC ha chiarito che nell’ipotesi di nomina di un 
dipendente  con un profilo  non dirigenziale  il  Consiglio  di  Amministrazione è “tenuto ad 
esercitare  una  funzione  di  vigilanza  stringente  e  periodica  sull’attività  del  soggetto 
incaricato”;

CHE      per quanto sopra è opportuno conferire l'incarico al geometra Giulio Fiorucci;

CHE il  geometra  Fiorucci  nella  pianta  organica  dell'Ente  è  inserito  nel  settore  legale  ed  ha 
caratteristiche  adeguate  per  la  copertura  del  ruolo  in  quanto,  oltre  ad  occuparsi  dei  ruoli 
consortili,  coordina  le  attività  con i  legali  di  fiducia  dell'Ente,  è  risorsa  interna formata  in 
materia di Privacy e non si è mai occupato di affidamenti e gare d'appalto;

CONSIDERATO INOLTRE CHE  la persona appena sopra richiamata non ha subito provvedimenti 
giudiziari di condanna e/o procedimenti disciplinari interni;

 
ATTESO CHE il presente provvedimento riveste carattere di urgenza perché con molta probabilità non 

sarà  convocato  un  C.d.A.  entro  il  13  Ottobre,  termine  ultimo  per  la  nomina  dell'  RPCT 
compresa la esecutività dell'atto stesso;  



CONSIDERATO  CHE è  stato  acquisito  il  parere favorevole  “di  tipo  tecnico”  del  geom.  Francesco 
Colasanti nella sua qualità di Vice Capo Settore;

CHE è stato acquisito il  parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ed alla copertura di 
spesa del Rag. Danilo Peri nella sua qualità di Capo Settore;

CHE è stato acquisito il parere favorevole degli aspetti tecnici, di regolarità contabile e copertura di 
spesa,  nonché  della  regolarità  amministrativa  della  Dr.ssa  Carla  Pagliari  nella  qualità  di 
Direttore; 

A TERMINI dell’art. 20 dello Statuto consorziale vigente;

CON l’assistenza del Direttore dell’Ente;

A maggioranza di voti, con il voto contrario del consigliere Moreno Montori;

d e l i b e r a

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) di  revocare l’incarico  alla  Dr.ssa Carla  Pagliari  quale  Responsabile  della  Prevenzione  della 
Corruzione e della Trasparenza conferito provvisoriamente con la delibera n. 200 del 13/9/2018;

 
2) di conferire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

al geom. Giulio Fiorucci ai sensi della L. n. 190/2012 e del D.lgs n. 33/2013; 

3) di effettuare la pubblicazione del presente deliberato con la procedura di urgenza di cui all’art. 
37 del vigente statuto del Consorzio, considerato che l’argomento riveste i caratteri dell’urgenza 
come indicato all’art. 23, comma 3, dello statuto stesso.

   
FC 2018/253

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to DR. MASSIMO MANNI F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI

Copia conforme, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  02/10/2018
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IL DIRETTORE
DR.SSA CARLA PAGLIARI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line di questo Consorzio 
per 1 giorno il 02/10/2018 ai sensi della normativa vigente.

Lì  03/10/2018 

IL DIRETTORE
F.to DR.SSA CARLA PAGLIARI
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