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DELIBERAZIONE N. 285/C 
       

   OGGETTO:   nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza ai sensi dell’art. 1 comma 7, della Legge  n. 
190/2012 e del D.LG. 33/2013, modificati dal Decreto 
Legislativo 97 del 26/05/2016. 

 
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per 
la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato 
avviato il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
 

VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
VISTA  la legge 06/11/2012 n. 190,  avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 
 
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  il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 
correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33” 
 
PREMESSO: 
 
CHE  il Consorzio, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 43 del D. Lgs. 
n.33/2013, con deliberazione 777/C.E. del 21/10/2014 ha nominato Responsabile per la 
Trasparenza la Dott.ssa Cristina Zoccherato, Direttore dell’Area Amministrativa;   
 
CHE, con successiva deliberazione n. 847/C.E. del 20/01/2015 è stato nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione, 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; 
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CHE l’art. 41 lett. f)  del Decreto Legislativo 97/2016 ha stabilito, tra l’altro, che ””…. 
l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le 
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per 
lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività….””  
 
CHE, pertanto, il suddetto D.Lgs.97/16 ha unificato in capo ad un unico soggetto 
l’incarico di Responsabile per la corruzione e quello della Trasparenza e ne ha rafforzato 
il ruolo, riconoscendo ad esso poteri idonei allo svolgimento dell’incarico con 
autonomia e effettività;  
 
RITENUTO  di prendere atto delle intervenute modifiche legislative e di individuare il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;  
 
CHE  il Direttore dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Cristina Zoccherato, dirigente di 
ruolo, può ricoprire il ruolo di RPCT; 
 
     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI nominare il Direttore dell’Area Amministrativa Dott.ssa Cristina Zoccherato,    
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), ai sensi e 
per gli effetti della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del decreto legislativo 14 
marzo 2013 n. 33 e s.m.i., con decorrenza  dalla data della presente deliberazione; 
 
DI  comunicare la suddetta nomina alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e 
integrità delle Amministrazioni Pubbliche presso l’ANAC – Autorità nazionali 
anticorruzione; 

 

DI  pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consorzio, nella 
sezione “Amministrazione trasparente”; 
 
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.   
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      F.TO   IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                         (Avv. Luigi GIULIANO)    
          
         F.TO  IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 
 
 
 


