UNIVERSITA AGRARIA DI TAROUINIA
PROVINCIA DI VITERBO
Decreto n. 6/2017
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della Comrzione ai sensi della Legge
6.11.2012 n. 90 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della comrzione e
dell illegalirà nella pubblica amminisrrazione e del Responsabile per la Trasparenza ai sensi
dell'art.43 D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, come modificato dalD. Lgs.25.05.2016 n.97.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO l'ad.

n.90 rccante "Disposizioni per la prevenzione e
Ia repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica aruninistrazione" aome sostihrito
dall'art. 4ldel D. Lgs. 25.05.2016 n. 97, applicabile per analogi4 ai sensi del quale l,organo di
indirizzo individu4 di norma ta i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
Prevenzione della Comrzione e della Trasparenza disponendo le eventuali modifiche
1 comma 7 della Legge 6.11.2012

orgaÍìizzative necessarie per assicurare funzionì e poteri idonei per Io svolgimento dell'incaxioo
con piena autonomia cd effettività. Negli Enti Locali il Responsabile della Prevenzione della
Conuzione e della Trasparenza è individuato, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale,
salva diveEa e motivata determinazione;

VISTO il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016 n. 97 in tema di
"Riordino della disciplina dgua.dant€ il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

zuLEVATO che il vigente Statuto dell'Ente, approvato in via definitiva con deliberazione del
Consiglio di Amminiskazione n. 8 del 2.04.2015, all'art. I comma 2 contempla la
qualificazione di Ente pubblico non economico:

il

procedimento per I'adeguamento di questa Univercità Agaria alla
normativa in tema di prevenzione della coruzione e in tema di trasparcnza amministrativa
procedendo alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Comrzione di cui all'art. I
comma 7 della Legge 6.11.2012 \.90;

zuTENUTO attivare

DATO ATTO che, ai sensi dell'al1, 43 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 all'intemo di ogni

il

Amministrazione
Responsabile della Prevenzione della Comrzione svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile della Trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione:
CONSIDERATO che al Responsabile della Prevenzione della Comrzione e Responsabile della
Trasparenza sono demandate le attribuzioni di cui all'art. . 43 del D.Lgs. 14.03.2013, in
particolare svolge un 'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli

Ol pubblicazione previsti

dalla normativa vigente, assicurando la comptetezza, la
:,ll^l:l:^
cntaîezza e I aggiomamento delle informazioni pubblicate,
nonché controllo e assicura di

concerto con i Responsabili dei Servizi, la regolaró
attuazione dell,accesso civico suÌla base di
quanto stabilito dal Decreto sîesso;
Responsabile delta prevenzione della comrzione e
Responsabile
:*Y:9"1ii:'j:are-il
usria r rltsparerlza nela ttgura del Dott. Rossano Cea,
nominato Segretario

a"lilìiiì

l2'2017 con Decreto commissariale n. r
del Piano Triennale di prevenzione della Comrzione
e
adottaîe ento il 31 dicembre 2017:
31-

dell,Enie frno al

ril à.r"-diiiiaîrneoesimo

pt;;A;î;;.;*

la stesura

a 2ott_2020,

da

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente Decreto ha validità
fino al 31.12.2017:

DECRETA
Nominare Responsabile della prevenzione
della Comrzione, ai sensi dell,an. I comma 7 della
Legge 6.11.2012 n. 90, nonché ResDonsabile-p,er
t.
Agaria di
Tarquinia, ai sensi dell'art. 43 D.i.gs. t4.Oi.2ot3
rr. :':,
dat
D. Lgs.
25.05.2016 n. 97, il Segrerario dell,Ent; Don.
Rossano Ceairno "oÀ"-rnoàiicato

Tr^;*;;;;ll,iliversità

;';i.i;".r[,

Rib.?diT cl]e al medesimo spettano, dr conceno
con gli altri Responsabili dei Servizi, tutte le
amrDuzronl previsle dalla Legge 6.11.2012
n. 90 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33, come
modrtlcari dal D. Lgs.25.05.2016 n.97.
Dare atto che nessun compenso aggiuntivo
verra attribuito per lo svolgimento dell,incarico.

Dare adeguata pubblicità a tale nomina
mediante pubblicazione
dell'Università Agraria di Tarquinia.

sul sito

istituzionale

Trasmettere il prcsente Decreto al Nucleo
di Valutazione dell,Ente.

Tarquinia, 18 settembre 2017

Il Commi

o straordinado

Dott.
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