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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  51  DELLA  SEDUTA   DEL  21/10/2014 
 
 

         L’anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 9,50  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata  prot. n 9195 del 16/10/2014 e telegramma prot. 9276 del 17/10/2014. 
 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 777 
 
 

OGGETTO :    Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – 
Nomina Responsabile per la Trasparenza. 

 
 
 
 
Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN        Pietro Gregorio   -    Componente 
NARDONI           Antonio     -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                      
Assenti  i  Sigg. == 
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione n. 777/C.E. 
 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 
 

VISTO  il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 in materia di “riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
della Pubblica Amministrazione” che prevede gli obblighi di trasparenza concernenti 
l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro  
realizzazione; 

 
VISTO  l’art. 24 bis della Legge 24 giugno 2014, n. 90 introdotto dalla legge di 

conversione  11 agosto 2014 n. 114, che ha sostituito l’art. 11 del D.Lgs. 33/2014 recante la 
rubrica “Ambito soggettivo di applicazione”, il quale stabilisce, al secondo comma :“La 
medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche a) agli enti 
di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, 
istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico ovvero 
i cui amministratori siano da queste nominati”, dal quale si evince che i Consorzi di 
Bonifica, in quanto enti pubblici economici che operano in ambito locale, sono soggetti 
alla “medesima disciplina” prevista per le amministrazioni pubbliche destinatari, quindi, 
degli stessi obblighi; 

 
ATTESO che, in particolare, il citato decreto legislativo 33/2013 prevede  la 

pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all' allegato A 
della citata legge, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle 
informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche 
amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed 
immediatamente, senza autenticazione ed identificazione; 

 
 CHE l’art. 9 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che “ai fini della piena, accessibilità 
delle informazioni pubblicate, nella  home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita 
sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le 
informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente e che le 
amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai 
motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione 
«Amministrazione trasparente»; 
 
 RITENUTO   inoltre necessario adottare il Programma Triennale per la Trasparenza 
e l’integrità come indicato dalla normativa vigente; 
  
 CHE il successivo art. 43 del suddetto D.L. 33/2013 stabilisce i compiti del 
Responsabile per la Trasparenza che sostanzialmente riguardano l’adempimento da parte 
dell’ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (elencati in modo 
completo nell’Allegato alla delibera ANAC,) garantendo la completezza, la chiarezza e 
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate e che il Responsabile deve segnalare 
all’ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, 
provvedere all’aggiornamento annuale del Programma per la trasparenza ed assicurare la 
regolare attuazione dell’accesso civico; 
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 CHE,  ad avviso del Ministero per la pubblica amministrazione, il compito del 
Responsabile per la Trasparenza che, dovrebbe essere affidato per gli enti pubblici 
economici, in analogia a quanto stabilito per le pubbliche amministrazioni per le quali sono 
indicati “di norma i dirigenti amministrativi di prima fascia” (art. 1, comma 7, l. 190)- ad 
un dirigente che occupa una posizione apicale nella propria organizzazione o ad un 
dirigente amministrativo; 

 
RITENUTO  opportuno individuare il soggetto identificato a vigilare sugli 

adempimenti degli obblighi di trasparenza definiti dal D.Lgs n. 33/2013 nella persona del 
Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato  

 
 

  SENTITO il parere del Direttore Generale;  
 

  VISTO lo Statuto Consortile; 
A voti unanimi 

D E L I B E R A 
 

  LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

  DI nominare la Dott.ssa Cristina Zoccherato, Direttore dell’Area Amministrativa, 
Responsabile per la Trasparenza  ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 43 del D. 
Lgs. n.33/2013, demandando al detto Responsabile l'adozione di ogni misura organizzativa 
idonea ad assicurare il rispetto della normativa de qua; 

 
  DI rinviare a successivi provvedimenti gli ulteriori adempimenti previsti dal D.L. 

33/2013 e dalle successive leggi o Decreti Legge ad esse collegate; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 
dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 

 

                                           f.to  IL PRESIDENTE  
                                                                              (Carlo CROCETTI) 
     f.to       IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


