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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  55  DELLA  SEDUTA   DEL  20/01/2015 
 
 

         L’anno duemilaquindici il giorno venti del mese di gennaio alle ore 10,10 in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot. n.  230 del 14.01.2015   
 
 
 

OMISSIS 
 

DELIBERAZIONE  N. 847 
 
  

    OGGETTO:  Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 
dell’art. 1 comma 7, della Legge  n. 190/2012. 

 
 
 
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 
 
                      
Assente il  Sig.     
 
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 
 
 
 
 



 2
Segue deliberazione n. 847/C.E.  

 
IL COMITATO ESECUTIVO 

 
VISTA  la legge 06/11/2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13/11/2012, n. 

265, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

 
ATTESO che l’art. 1 comma 7 della citata legge n. 190/2012 stabilisce 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 i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione sono: 

• elaborare la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato 
dall'organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8,); i 
contenuti del piano, che caratterizzano anche l'oggetto dell'attività del 
responsabile, sono distintamente indicati nel comma 9 dell'art. 1; 

• definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad 
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8,); 

• verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. 
a); 

• proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o 
di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a); 

• verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. 
b); 

• individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica 
e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c). 

 
ACCERTATO  che si ritiene obbligatoria la figura del Responsabile della 

prevenzione della corruzione prevista dalla Legge n.190/2012;  
 
VISTO  lo Statuto Consortile; 
 

SENTITO  il parere del Direttore Generale; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE  premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
DI  individuare, ai sensi dell’art.1 – comma 7 della legge n.190 del 06 novembre 

2012 e successivo Decreto Legislativo n. 39 dell’8 aprile 2013, il Direttore Generale 
Ing. Natalino Corbo quale Responsabile della prevenzione della corruzione; 
 

DI  comunicare la suddetta nomina alla Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e integrità delle Amministrazioni Pubbliche presso l’ANAC – Autorità 
nazionali anticorruzione; 
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Segue deliberazione n. 847/C.E.  

 
 
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. 

 
                                 IL PRESIDENTE  
                                                            f.to (Carlo CROCETTI) 
            IL SEGRETARIO 

      f.to  (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


