DELIBERA N. 5 DEL 30.01.2015
4646/2015) - CORRUZIONE E TRASPARENZA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 E D.
LGS. N. 33 DEL 14/03/2013 COME MODIFICATO DALLA LEGGE 11/08/2014 n. 114
IL CONSIGLIO
RICHIAMATA
La precedente delibera del CdA n. 15 del 30/01/2014 che individuava come
Responsabile dell’attività di comunicazione nel confronti dell’ AVCP la dott.ssa Nadia
Paltrinieri, Direttore Generale di Acer Modena;
VISTA la L.190 del 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs n. 33

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
CONSIDERATO che in un primo momento, per la particolare natura di ente pubblico
economico di Acer si era ritenuta non applicabile per intero la normativa sopracitata,
CONSIDERATA la novella legislativa avvenuta con l’art. 24-bis, comma 1 del D.L. 24
giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, che ha
modificato l’art. 11 del D. Lgs 33/2013 “Ambito soggettivo di applicazione”;
VISTA la nota di Federcasa del 25/11/2014 inviata ad Acer Parma avente ad oggetto
“Adempimenti trasparenza ed anticorruzione” che da indicazione ad Acer Parma (ente
della stessa natura giuridica e sottoposto alla stessa normativa regionale di settore di
Acer Modena), considerata anche la modifica della predetta L. 114/2014, di ottemperare
alle previsioni in materia di trasparenza ed anticorruzione;
PRESO ATTO:
CHE la Legge n. 190/2012 art. 1 comma 7 prevede 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…..”
CHE il D. Lgs. 33/2013 all’art 43 “Responsabile per la trasparenza”, comma 1 dispone
che: “All’interno di ogni

amministrazione il Responsabile per la prevenzione della

corruzione, di cui all’art. 1, comma 7, della L. 6/11/2012 n. 190, svolge, di norma le
funzioni del Responsabile per la trasparenza….”
RILEVATO che il presente provvedimento è di iniziativa del Direttore Generale;
RECEPITI i pareri del Direttore D.ssa Nadia Paltrinieri in ordine alla legittimità ed alla
regolarità tecnica e contabile dell'atto;
Su proposta del Presidente ad unanimità di voti palesi - Consiglieri presenti e votanti n. 2
-due-

DELIBERA
DI NOMINARE quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della
L. 190 del 2012 la Dott.ssa Nadia Paltrinieri, Direttore Generale di Acer Modena;
DI NOMINARE quale Responsabile per la trasparenza ai sensi della L. 33 del 2013
sempre la Dott.ssa Nadia Paltrinieri, Direttore Generale di Acer Modena;
DI DARE CORSO agli adempimenti legislativi di cui alla L. n. 190/2012 e al D. Lgs.
33/2013 nelle parti specificamente applicabili ad Acer quale Ente Pubblico Economico.

