DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N° 213 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 23/12/2014
OGGETTO

Proroga degli incarichi del responsabile della prevenzione della corruzione,
del responsabile della trasparenza e della rete agenziale per la prevenzione
della corruzione e la trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(dott.ssa Anna Toro)
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26.09.2014
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione:

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE
ECONOMICHE
Dr. Angela Zanello

CON LA PARTECIPAZIONE
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore
Generale n. 109 del 23.05.2012,
e del sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico, così come individuato dalla deliberazione del
Direttore Generale n. 36 del 27.10.2009;
per l’espressione dei pareri di competenza

VISTI:
-

la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge
regionale 15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente;

-

il Regolamento di organizzazione dell’Agenzia, integrato e modificato con la
deliberazione del Direttore generale n. 112 del 25 maggio 2010, approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1396 del 21 luglio 2010, nuovamente adottato con
deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010;

-

le deliberazioni del Direttore generale n. 262 del 30 dicembre 2013 e n. 270 del 31
dicembre 2013 recanti rispettivamente adozione del programma annuale 2014 e
pluriennale 2014-2016 e del bilancio preventivo annuale 2014 e pluriennale 2014-2016
dell’Agenzia, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 28 marzo
2014;

-

la deliberazione del Direttore generale n. 158 del 12 agosto 2013 con cui è stato costituito
l’Organismo indipendente di valutazione;

-

le deliberazioni del Direttore generale n. 220 del 28 ottobre 2011 e n. 242 del 18
novembre 2011 relative alle procedure per l’adozione delle deliberazioni e delle
determinazioni dell’Agenzia;

-

il decreto del Presidente della Regione n. 0185/Pres. del 26 settembre 2014 con il quale è
stato affidato al Direttore amministrativo dell’Agenzia, dott.ssa Anna Toro, l’incarico di
gestire l’Agenzia con i medesimi poteri previsti dalla legge e dallo statuto per il Direttore
generale, fino alla nomina del nuovo Direttore generale;

RICORDATO che l’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede la
nomina del responsabile della prevenzione della corruzione;
VISTO, in particolare, l’art. 43 del d.lgs. 33/2013 il quale prevede che all’interno di ogni
amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione svolga di norma le
funzioni di responsabile della trasparenza;
RICHIAMATE le seguenti disposizioni:
-

deliberazione del Direttore generale n. 64 del 29 marzo 2013, che ha individuato nella
dott.ssa Beatrice Delfrate, dirigente analista a tempo indeterminato, il responsabile
agenziale della prevenzione della corruzione fino al termine del 31 dicembre 2014,
eventualmente prorogabile;

-

deliberazione del Direttore generale n. 135 del 3 luglio 2013, con cui, a supporto delle
funzioni esercitate dal responsabile per la prevenzione della corruzione, è stata istituita
una rete agenziale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione ed è stato altresì
affidato al dott. Raoul Bubbi, collaboratore amministrativo cat. D a tempo indeterminato,
l’incarico di responsabile della trasparenza;

-

la nota prot. 7505 del 31 luglio 2013 con cui sono stati individuati i componenti della rete
agenziale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

RICHIAMATI gli accordi collettivi agenziali della dirigenza sottoscritti il 4 giugno 2013,
prot. n. 5530/2013, e l’11 luglio 2014, prot. n. 23073/2014, con cui è stata determinata la

quota di trattamento accessorio relativa agli incarichi in argomento;
DATO ATTO che, in seguito al conferimento dell’incarico di responsabile della trasparenza
ad una unità del comparto e alla successiva negoziazione intervenuta con le organizzazioni
sindacali in materia di utilizzo dei fondi contrattuali, gli incarichi di cui trattasi sono stati
remunerati mediante ricorso al fondo per la produttività strategica;
RITENUTO, al fine di garantire la continuità dei servizi e del funzionamento dell’Agenzia
nelle more del processo di revisione organizzativa in corso e in considerazione
dell’imminente insediamento del nuovo direttore generale, di prorogare fino al 30 giugno
2015 l’incarico di responsabile per la prevenzione della corruzione conferito alla dott.ssa
Beatrice Delfrate;
RITENUTO, per i motivi appena esposti, di prorogare fino al 30 giugno 2015 l’incarico di
responsabile della trasparenza conferito al dott. Raoul Bubbi nonché gli incarichi dei
componenti della rete agenziale per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;
ATTESO che il Direttore Tecnico-scientifico è assente per giustificati motivi;
SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del sostituto del Direttore
tecnico-scientifico;
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa:
1) di prorogare al 30 giugno 2015 la durata dell’incarico di responsabile della prevenzione
della corruzione conferito alla dott.ssa Beatrice Delfrate, dirigente analista a tempo
indeterminato.
2) di prorogare al 30 giugno 2015 la durata dell’incarico di responsabile della trasparenza
conferito al dott. Raoul Bubbi e dell’incarico di componenti della rete agenziale per la
trasparenza e la prevenzione della corruzione conferito al dott. Andrea Komel, alla
dott.ssa Anna Bidoli, alla dott.ssa Beatrice Miorini, alla sig.ra Barbara Peschier, alla sig.ra
Daniela Amalia Lovisa, alla sig.ra Mercedes Turridano, alla sig.ra Sandra Pituelli e al sig.
Gianni Brianese.
3) I costi derivanti dal presente provvedimento faranno carico ai fondi contrattuali della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa e del comparto.
Letto, approvato e sottoscritto
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott.ssa Anna Toro)

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE
TECNICO-SCIENTIFICO
(dott. Stefano Micheletti)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
(dott.ssa Anna Toro)
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DELIBERAZIONE N° 213 DEL 23/12/2014
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno
2009 per il seguente periodo:
dal 23/12/2014

al 06/01/2015

Ai sensi del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, l’accesso a persone diverse dall’interessato/a o
dagli aventi diritto può essere precluso.
Palmanova, 23/12/2014

L’incaricato
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