
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

N. 11 DEL REGISTRO – ANNO 2018 

 

 

OGGETTO: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza. 

 

 

Oggi GIOVEDI’, giorno OTTO, del mese di MARZO dell’anno DUEMILADICIOTTO, alle ore 17.00, presso la 

sede consortile di Cologna Veneta (VR), via Tiro a Segno 7, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

convocato d’urgenza con lettera in data 02/03/2018 prot. n. 324. 

 

All’appello risultano: 

 

N° Cognome e nome Presenti Assenti giustificati Assenti ingiustificati 

 CONSIGLIERI ELETTIVI  

 1 Baratto Alberto 
(Vice Presidente) 

 
X  

 2 Camera Marco X   

3 Cavazza Moreno 
 (Presidente) 

X   

 RAPPRESENTANTI COMUNALI  

4 Balbo Marco 
(Sindaco di Urbana) 

X   

 

 

Funge da Segretario verbalizzante il Direttore del Consorzio, dott. Paolo Ambroso. 

 

Assente giustificato il Revisore dei conti, rag. Luca Pigozzi. 

 

 

* * * 

Assume la Presidenza del Consiglio di Amministrazione il Presidente Moreno Cavazza che, constatata la 

presenza del numero legale dei presenti per la validità dell’adunanza ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 

consortile, pone in trattazione il punto all’ordine del giorno di cui all’oggetto. 

 



 

Relaziona il Presidente. 

 

Premesso che: 

 

- è in fase di imminente scadenza naturale (9 marzo p.v.) la Convenzione sottoscritta tra il Consorzio di II 

grado L.E.B. ed il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta per il distacco a tempo parziale e 

determinato, per il periodo dal 08 febbraio u.s. al 09 marzo p.v., del dott. Paolo Ambroso presso il 

Consorzio L.E.B. per l’esercizio delle funzioni di Direttore Unico; 

- lo scrivente Consorzio con nota in data 19/02/2018, prot. n. 264/P (in atti prot. cons. 1753 del 

20/02/2018), ha richiesto al Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta un ulteriore periodo di distacco, a 

tempo parziale e determinato con decorrenza dal 10/03/2018 e sino al 31/01/2019, del dirigente dott. 

Paolo Ambroso per la copertura, a scavalco, del posto di Direttore Unico;  

- con nota pervenuta in data odierna (registrata al n. 264 di protocollo consorziale) il Presidente del 

Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta ha comunicato che, con Delibera n. 35 del 27 febbraio 2018, 

il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in accoglimento della richiesta sopra avanzata, lo schema 

di convenzione per il distacco del dirigente succitato per il periodo sopra indicato.  

➢ con precedente verbale di deliberazione in data odierna si è deciso di estendere gli effetti della 

Convenzione succitata sino al 31 gennaio 2019 al fine di consentire il prolungamento dell’incarico di 

Direttore Unico al dirigente in parola; 

 

Considerato che:  

 

✓ ai sensi dei quanto disposto dall’art. 1 co. 7 della L. 190/2012 avente titolo “DISPOSIZIONI PER LA 

PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” – così 

come novellato dall’art. 41 co. 1 lett. f) del d.Lgs. 97/2016 –, l'organo di indirizzo individua il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

✓ l’art. 43 co. 1 del D.lgs 33/13 avente titolo “RIORDINO DELLA DISCIPLINA RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI DI 

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI” 

dispone che “All’interno di ogni amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di 

cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza (…)”; 

✓ ai sensi delle indicazioni fornite dall’A.N.A.C. (vedasi in particolare le Determinazioni A.N.A.C. n. 8/2015 

e n. 12/2015) gli organi di indirizzo nominano come Responsabile della prevenzione della corruzione 

(R.P.C.) un dirigente in servizio attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico funzioni e 

poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività, dovendo la 

scelta ricadere su un dirigente che non si trovi in situazioni di conflitto d’interesse ed abbia dimostrato 

nel tempo un comportamento integerrimo; 

✓ sempre, ai sensi delle succitate indicazioni (vedasi in particolare la Determinazione A.N.A.C. n. 

12/2015), l’organo che nomina il Responsabile succitato è il Consiglio di Amministrazione; 

 



Ritenuto di dover provvedere – in ottemperanza agli obblighi normativi in materia e stante la vacanza del 

ruolo determinatosi a seguito dell’interruzione temporanea del rapporto di collaborazione con il dirigente 

succitato – alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 

Per quanto sopra esposto, il Presidente propone di affidare l’incarico de quo al dott. Paolo Ambroso in virtù 

del ruolo apicale ricoperto in seno all’organizzazione dell’Ente consortile (Direttore Unico), dell’assenza di 

conflitti di interesse e del possesso dei requisiti di competenza, professionalità e moralità – svolgendo 

peraltro tale ruolo anche nel Consorzio di bonifica di appartenenza “Alta Pianura Veneta” – richiesti 

dall’Autorità per l’adeguato espletamento delle funzioni di che trattasi. 

 

Ultimata la relazione, il Presidente sottopone all’approvazione del Consiglio di Amministrazione il seguente 

provvedimento. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 Udita la relazione del Presidente e condivisa la proposta di nomina dal medesimo espressa; 

 

 atteso che, con Comunicato del 22 aprile 2015 ad oggetto “Osservanza delle regole in materia di 

trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte dei Consorzi di bonifica”, il Presidente 

dell’A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione) precisa che i Consorzi di bonifica sono da 

considerarsi nel novero degli enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, 

vigilati finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori sono da questa nominati, 

sono tenuti al rispetto degli obblighi discendenti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dal Piano 

Nazionale Anticorruzione e dalle disposizioni in materia di trasparenza; 

 
 visto lo Statuto consorziale vigente; 

 

 vista la legge regionale 8 maggio 2009, n° 12 “Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio” e 

ss.mm. e ii.; 

 

 vista la Legge regionale n. 53 del 18/12/1993 ad oggetto: “Disciplina dell’attività di vigilanza e di 

controllo sugli enti amministrativi regionali” e ss.mm. e ii.; 

 

 dopo ampia disamina ed approfondita discussione; 

 

 con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 



1) di confermare, sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche richiamate in premessa, il 

dott. Paolo Ambroso quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del 

Consorzio di II grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.); 

 

2) di dare atto che la presente Delibera non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai 

sensi dell'art. 3  - 2° comma della L.R. n° 53/1993 ed è esecutiva dalla data di adozione. 

 

Il Presidente, a questo punto, invita il Consiglio di Amministrazione a votare l’immediata eseguibilità del 

presente provvedimento, stante la necessità di approvare, nella medesima seduta odierna, il Piano triennale 

di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2018-2020. 

 

Su invito del Presidente si procede, quindi, alla votazione in forma palese per alzata di mano, ai sensi 

dell’art. 22 (Votazioni) del vigente Statuto consorziale; 

 

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese nelle forme di Legge e di Statuto. 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. 

 

 

Al termine viene redatto il presente Verbale il quale, previa lettura, viene sottoscritto a termini dello Statuto 

consorziale. 

 

     

F.to Il Direttore   F.to Il Presidente 

     (dott. Paolo Ambroso)   (Moreno Cavazza) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E  

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 09/03/2018, mediante affissione all’Albo Consorziale, 

ai sensi dell’art. 24 comma 2 dello Statuto, e pubblicazione all’Albo Consorziale on-line 

(www.consorzioleb.it), ai sensi dell’art. 32 della L. n. 69/2009. 

 

Cologna Veneta, lì 12/03/20218 

 

F.TO IL DIRETTORE 

 (dott. Paolo Ambroso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


