Azienda Speciale Provinciale
per la regolazione e il controllo della gestione
del Servizio Idrico Integrato

DELIBERAZIONE N. 2
DELIBERAZIONE N. 19
UFFICIO D’AMBITO DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 9 Dicembre 2015

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DELLA

PREVENZIONE

DELLA

Nell’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di Dicembre alle ore 17.00, si è riunito in
Brescia, presso la propria sede in via Cefalonia 70, il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio
d’Ambito di Brescia, convocato dal Presidente, Daniela Gerardini, ai sensi dell’art. 10.3 dello
Statuto.
Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti (P):
GERARDINI DANIELA
MASSA GIACOMO
BOIFAVA ALDO
BERTINI ISIDORO
VENTURINI GRAZIANO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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A
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A
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DELLA

PREVENZIONE

DELLA

PREMESSO che:
-

ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 27 dicembre 2010, n. 21, con deliberazione
27 giugno 2011, n. 26 il Consiglio Provinciale ha costituito a far data dal 1 luglio 2011
l’Ufficio d’Ambito di Brescia, nella forma di azienda speciale della Provincia di Brescia,
che è subentrato a tutti gli effetti al Consorzio Autorità d’Ambito provincia di Brescia nello
svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di servizio idrico integrato;

-

con decreto del Presidente della Provincia 15 aprile 2015, n. 119 è stato nominato il
Presidente e il Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito;

VISTO lo Statuto dell’Ufficio d’Ambito Brescia;
VISTE le competenze attribuite al Consiglio di Amministrazione dall’art. 9 dello Statuto;
RAVVISATA la necessità di provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza in ossequio alle norme di legge vigenti e agli adempimenti in materia
disciplinati da ANAC;
RILEVATO che il Direttore era già stato individuato dal precedente Consiglio di Amministrazione
responsabile per l’anticorruzione e la trasparenza dell’Ufficio d’Ambito, ma che la nomina è
scaduta al termine del mandato del Consiglio stesso;
CONSIDERATO che in considerazione del ruolo e della struttura organizzativa dell’Ente, tale
funzione non può che essere attribuita al Direttore, unica figura peraltro che presenta i requisiti
necessari per l’assunzione del ruolo;
RICORDATI i compiti e le responsabilità del Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, nonché le linee guida emanate dall’ANAC con determinazione 8/2015;
PRESO ATTO che le ridotte dimensioni aziendali richiederanno l’adozione di forme di adattamento
alle previsioni generali in materia;
UDITA la proposta del Presidente di rinnovare la nomina del Direttore quale responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza.
DELIBERA
1) di nominare, dalla data odierna e fino alla scadenza del mandato del Consiglio di
Amministrazione in carica, il Direttore, dott. Marco Zemello, Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda, ai sensi dell’art. 1, c.7, della
legge 6 novembre 2012, n.190;
2) di comunicare la presente nomina all’ANAC con le modalità comunicate dalla stessa in data
18 febbraio 2015;
3) di pubblicare il presente provvedimento sul sito web dell’Ufficio d’Ambito.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DANIELA GERARDINI
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO D’AMBITO
DOTT. MARCO ZEMELLO
Copia conforme all’originale in atti
Brescia 10 dicembre 2015
IL DIRETTORE
DELL’UFFICIO D’AMBITO
DOTT. MARCO ZEMELLO

