
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 7 del 04/02/2015 

Prot. n. 647 del 6 Febbraio 2015 

Oggetto: nomina del Responsabile per la Trasparenza e del Responsabile della Prevenzione e              
della Corruzione.  
 
L’anno 2015 (duemilaquindici), il giorno 4 (quattro) del mese di febbraio, alle ore 15.30, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, si è riunito il 
consiglio di amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Pietro Zappamiglio  Presidente 
Mauro Chiavarini Vice Presidente 
Piero Tovaglieri 
 
Assenti: 
Alessandro De Felice 
Graziano Maffioli 
  
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione 
Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999;  

Dato atto che la predetta disposizione ha previsto: 

• l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) istituita 
dall’articolo 13 del decreto legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione 
e  per  la  valutazione  e  la trasparenza delle amministrazioni pubbliche per effetto dell’art. 5 
comma 3 del D.L. 31.8.2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

• l’approvazione,  a cura di A.N.AC.,  di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad  assicurare l'attuazione coordinata delle 
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione;  

• l’individuazione, per ogni Amministrazione, di un Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione soggetto che, negli enti locali, è identificato di norma nel Segretario Generale salva 
diversa e motivata determinazione; 



 

 

• l’approvazione in ogni Amministrazione di un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) da redigersi sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed 
approvato; 

• la delega al Governo ai fini dell’adozione di un Decreto Legislativo per il riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni, delega cui è conseguita l’approvazione del D.Lgs 14 marzo 2013 , n. 
33; 

 

Rilevato che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra approvato, prevede che ogni Amministrazione  
adotti un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), - che costituisce una sezione a 
parte integrante del sopra citato P.T.P.C. - da aggiornare annualmente, e  nel quale indicare le iniziative 
previste per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché  la legalità e lo sviluppo della cultura 
dell’integrità; 

Considerato che l'art. 1, commi 60 e 61  della Legge n. 190/2012 demandano in sede di Conferenza 
unificata gli adempimenti attuativi per le regioni e gli enti locali ivi compresi quelli conseguenti le 
disposizioni dei decreti legislativi previsti dalla citata  Legge; 

Rilevato che lo stesso P.T.T.I. ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle strategie di 
prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione e fornisce altresì specifiche indicazioni 
vincolanti per l’elaborazione della proposta di  P.T.P.C.; 

Considerato che, nel caso specifico dell'Ufficio d'Ambito, è opportuno che il Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione ed il Responsabile per la Trasparenza dell'Ufficio d'Ambito della Provincia 
di Varese siano da individuarsi in un’unica persona, ossia il Direttore del medesimo Ufficio d’Ambito, 
precisando che le responsabilità e i compiti ad esso assegnati non possono non tenere conto della 
specificità e delle piccole dimensioni dell'Ente, che richiedono l'introduzione di forme di adattamento e 
l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; 
 
Preso atto che il Responsabile per la Trasparenza controlla l'adempimento, da parte della propria P.A., 
degli obblighi previsti dal D.Lgs, 33/2013 e segnala, eventualmente, al Consiglio di Amministrazione, 
all'Organismo Interno di Vigilanza, all'A.N.AC. e, nei casi più gravi, all'Ufficio interno di Disciplina i casi di 
ritardo, parziale o totale violazione del D. Lgs. 33/2013; inoltre, aggiorna il P.T.T.I. inserendovi specifiche 
misure di monitoraggio in relazione al P.T.P.C. di cui alla l.190/12. di informazioni da pubblicare; infine, il 
Responsabile per la Trasparenza sovrintende all'accesso civico e garantisce la pubblicazione delle 
informazioni, di cui i dirigenti responsabili delle  UU.OO. della P.A. ne garantiscono il tempestivo e 
regolare flusso. 
 
Preso atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione propone al C.d.A. - che lo adotta - il  
P.T.P.C., lo pubblica - integrato dei relativi e periodici aggiornamenti - sul sito e ne garantisce  diffusione 
e conoscenza tra tutti i dipendenti/collaboratori; definisce la formazione dei dipendenti impiegati negli 
uffici maggiormente a rischio corruzione; redige una relazione sul monitoraggio del P.T.P.C., la trasmette 
al C.d.A. e la pubblica sul sito web della propria P.A. 
 
Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10.10.2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 

Udita la relazione del Presidente dell’Azienda e del Direttore dell’Ufficio d’Ambito; 
 
 



 

 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

D E L I B E R A  

1. di nominare, a conferma di quanto disposto dalla Deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito di 
Varese  P.V. n. 6 del 15.1.2014, il Direttore, dott.ssa Carla Arioli Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione nonché  Responsabile per la Trasparenza dell'Azienda Speciale della Provincia di 
Varese denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale n. 11”, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della 
legge 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, a decorrere dalla data odierna e sino alla 
scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione pro - tempore in carica; 
 

2.  di conferire al medesimo le funzioni ed i compiti meglio esplicitate in Premessa, precisando che tali 
attribuzioni -e le relative responsabilità- non possono non tenere conto della specificità e delle 
piccole dimensioni dell'Azienda Speciale, che richiedono l'introduzione di forme di adattamento e 
l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; 

 
3. di comunicare la nomina -di cui al punto 1.-  alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT); 
 

4. di dare atto che il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014 / 2016 (di cui il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità ex art 10 D.Lgs. 33/2013 costituisce una 
sezione a parte integrante), approvato con Deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito di Varese  
P.V. n. 6 del 15.1.2014, potrà essere in corso d’anno integrato con proposte e osservazioni 
pervenute, e che dovrà essere comunque annualmente aggiornato previa verifica del relativo stato 
di attuazione; 

 
5. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente  il parere ai sensi 

dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/18.08.2000; 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
D.Lgs. 267/18.08.2000. 

 

 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 

 
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ing. Pietro Zappamiglio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 10/02/2015 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 10/02/2015 al 24/02/2015   
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 
                                                                                                      F.to Dott. Francesco Tramontana 

 
 

 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 04/02/2015 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

 

 


