Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 46
del
29/12/2014

3860
Immediatamente eseguibile

Oggetto: NOMINA RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
Con l'assistenza del: Segretario Generale Reggente VALERIA RENALDIN.

IL PRESIDENTE
RICHIAMATE le disposizioni relative al procedimento elettorale del Presidente della
Provincia e del Consiglio Provinciale contenute nella L. 07/04/2014 n. 56, recante
"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni",
come successivamente modificata dalla L. 11/08/2014 n. 114, che ha convertito in Legge il
D.L. 90/2014;
PREMESSO che:
 in data 12 ottobre 2014, si sono svolte le elezioni del Presidente di Padova e del
Consiglio Provinciale, indette con i decreti del Vice Presidente della Provincia n.
115434 e n. 115445 di prot.;
 all'esito delle relative operazioni, in data 13 ottobre 2014, l'Ufficio elettorale ha
provveduto alla proclamazione del Presidente della Provincia ai sensi della Legge
n. 56/2014;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione", che prevede oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, che è stata
individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 150/2009, anche un
Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia

centrale che territoriale;
VISTI:
il comma 7, dell'art. 1, della suddetta Legge, il quale dispone che

·

"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 corruzione è individuato, di norma, nel
Segretario, salva diversa e motivata determinazione";
la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica, la quale,

·

nel fornire le prime indicazioni alle P.A. con riferimento alla figura del Responsabile
anticorruzione, stabilisce, fra l'altro, quanto segue:
1.

l'incarico di responsabile della prevenzione si configura come incarico

aggiuntivo e non è previsto che alla nomina debba seguire una modifica o
un'integrazione dell'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale;
2.

l'amministrazione, nell'ambito del proprio ordinamento e nei limiti dei

predetti vincoli relativi alle dotazioni organiche, può decidere di dedicare un
apposito ufficio allo svolgimento della funzione;
3.

il Piano per prevenzione della corruzione deve essere coordinato con il

Programma triennale per la trasparenza, che le Amministrazioni debbono
adottare ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009 e detto collegamento non
può che riversarsi anche sul collegamento/coordinamento tra le figure deputate
a svolgerle, con la possibilità per le P.A. di optare per la concentrazione delle
responsabilità in capo ad un unico soggetto;
RICHIAMATA la delibera n. 105 del 2010 (par. 4.1.4), con cui la CIVIT demanda a
ciascuna Amministrazione il compito di designare il Responsabile della trasparenza;
DATO ATTO che, con decreto del precedente Presidente, prot. n. 49851 del 29/03/2013,
il Segretario Generale, dott.ssa Daniela Giacomin, era stato individuato quale
Responsabile della prevenzione della corruzione nonchè quale Responsabile della
trasparenza, dando atto che, per l'espletamento delle relative funzioni, potesse avvalersi
di apposita struttura costituita in staff alla Segreteria generale;
PRESO ATTO che, con decreto prot. n. 25949/2014 del Sindaco del Comune di
Preganziol (TV), acquisito agli atti con prot. n. 169527 del 09/12/2014, la dott.ssa Daniela
Giacomin è stata nominata quale Segretario comunale titolare della sede di segreteria

comunale convenzionata fra i Comuni di Preganziol (TV) e di Casier (TV), con
assunzione in servizio a far data dal 9 dicembre 2014;
CONSIDERATO, pertanto, che la sede di Segreteria di questo Ente risulta vacante dal
giorno 9 c.m. e che vi è la necessità di provvedere all'individuazione, fra i dirigenti di ruolo,
del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Provincia di
Padova;
TENUTO CONTO dell'attuale struttura organizzativa dell'Ente e fermo restando quanto
stabilito con proprio decreto n.8/2014 di reg. e ss.mm.ii. in relazione al conferimento degli
incarichi dirigenziali;
RITENUTO di nominare il dott. Gian Paolo Turcato, dirigente assegnato alla Segreteria
Generale, quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1,
comma 7, della L. n. 190/2012, nonché quale Responsabile della trasparenza, per gli
effetti della delibera CIVIT n. 105/2010 (par. 4.1.4);
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e la Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii.;
DECRETA
1. di nominare, per le ragioni in premessa esposte, il dott. Gian Paolo Turcato,
dirigente

assegnato

alla

Segreteria

Generale,

quale

Responsabile

della

prevenzione della corruzione della Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 1, comma
7, della L. n. 190/2012, nonché quale Responsabile della trasparenza, per gli effetti
della delibera CIVIT n. 105/2010 (par. 4.1.4);
2. di dare atto che, per espletamento delle funzioni in materia di trasparenza, il dott.
Gian Paolo Turcato si avvarrà della relativa struttura già costituita in staff alla
Segreteria Generale;
3. di dare atto che il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente
(www.provincia.pd.it), dandone comunicazione all'OIV, affisso all'albo pretorio on
line per 15 giorni consecutivi e contestualmente trasmesso al dott. Gian Paolo
Turcato ed agli altri dirigenti dell'Ente;
4. di dare atto, altresì, che il predetto nominativo, con la relativa qualifica e l'indirizzo e
mail saranno comunicati alla CIVIT.

Il Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile,
stante la necessità di procedere alla nomina del Responsabile anticorruzione per obblighi
di legge.

Il Presidente della Provincia
ENOCH SORANZO

Facciate nr.: 4

Allegati nr.: ----

