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Deliberazione n. 1003/CDA/1248 del 01.10.2014 

 

OGGETTO: D.Lgs. 33/2013 – Nomina Responsabile della trasparenza 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

PREMESSO  

-CHE in data 20.04.2013 è entrato in vigore il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

-CHE in sede di conversione del D.Lgs.24 giugno 2014, n. 90 all’art. 24 bis della Legge 11 

agosto 2014, n. 114 è stato sostituito l’art. 11 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante la 

rubrica “Ambito soggettivo di applicazione” ed ha stabilito al primo comma che destinatari 

sono le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165; 

al secondo comma stabilisce che “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 questi 

nominati”; 

CONSIDERATO  

-CHE tra gli enti che devono applicare il predetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rientrano i 

Consorzi di bonifica così come ribadito con circolare n. 26 del 10.09.2014 dall’A.N.B.I.; 

-CHE uno dei primi adempimenti è quello di nominare il Responsabile della trasparenza ai 

sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
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RITENUTO OPPORTUNO individuare nell’Ing. Giancarlo MANTOVANI la figura da 

nominare quale Responsabile della trasparenza avendo tutti i requisiti richiesti; 

VISTI 

-il D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 

-il Piano di Organizzazione Variabile; 

Tutto ciò premesso, 

-A voti unanimi, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a 

a) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 

b) di nominare il Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI – Direttore del Consorzio quale 

Responsabile per la Trasparenza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 43 del 

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE  IL DIRETTORE 

-Dott.ssa Claudia ZAMPIERI-  -Dott. Ing. Giancarlo MANTOVANI- 
   

 IL PRESIDENTE  

 -Dott. Fabrizio FERRO-  
 


