Ente Terre Regionali Toscane
(L.R. 27 dicembre 2012, n. 80)

DIREZIONE
Decreto n. 2 del 2 gennaio 2017

Oggetto: l. 190/2012 - Approvazione del Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione di Ente

Terre Regionali Toscane, per gli anni 2017 – 2019, e nomina del Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza

Allegati da pubblicare:
-

Allegato A “Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente Terre Regionali
Toscane 2017 - 2019”;

Dirigente responsabile: Claudio Del Re
Estensore: Francesca Pirrone
Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale sulla banca data degli atti
amministrativi dell’Ente Terre Regionali Toscane

IL DIRETTORE
Vista la L.R. 27 dicembre 2012, n. 80, avente per oggetto "Trasformazione dell'ente Azienda
regionale agricola di Alberese in Ente Terre regionali toscane. Modifiche alla L.R. n. 39/2000, alla
L.R. n. 77/2004 e alla L.R. n. 24/2000";
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 46 del 19/03/2013 “Ente Terre Regionali
Toscane. Nomina del Direttore”, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell’Ente
Terre Regionali Toscane;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm., recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, e in particolare l’art.
1, commi 5, 8 e 60, ai sensi del quale, su proposta del responsabile della prevenzione della
corruzione, occorre adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione;
Visto 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”;
Visto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, attuativi
della legge 190/2012;
Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione redatto dall’A.N.A.C. per il triennio 20162018, approvato con Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016;
Considerato, in particolare, che con il suddetto Piano triennale di prevenzione della corruzione
2016-2018, l’A.N.AC. ha fornito ulteriori indicazioni alle PA per la redazione e l’attuazione del
piano anticorruzione da parte di ciascuna amministrazione , che deve essere concepito e calibrato in
base allo specifico contesto funzionale ed operativo dell’ente ed aggiornato sulla base di un costante
monitoraggio dell’efficacia e dei risultati dello stesso;
Visto e richiamato il Codice di comportamento, previsto e disciplinato dall’art. 54 del d.lgs. n. 165
del 30 marzo 2001, dal d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e dalla delibera CIVIT n.75 del 24 ottobre
2013 e approvato con delibera di Giunta regionale n. 34 del 20 gennaio 2014, al rispetto del quale è
tenuto anche il personale assegnato a Ente Terre Regionali Toscane, che appartiene al ruolo della
Giunta Regionale;
Ritenuto necessario adottare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione di Ente Terre
Regionali Toscane 2017-2019, sulla base delle disposizioni della Legge 190/2012 e ss.mm. (allegato
A al presente decreto che ne forma parte integrante e sostanziale);
Dato atto che il Piano triennale deve essere annualmente rivisto e se necessario modificato alla luce
di eventuali direttive nazionali e regionali e che la valutazione del rischio può subire modifiche a
seguito della prima applicazione del piano stesso;
Considerato che tra i primi adempimenti previsti dalla normativa sopra richiamata, vi è la nomina
del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC );

Ricordato altresì che nella Delibera ANAC n. 831 del 3/08/2016 di approvazione definitiva del PNA
2016-2018, la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal
d.lgs. 97/2016, volte a unificare in capo a un solo soggetto l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che a esso
siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed
effettività;
Dato atto che, l’incarico di Responsabile della prevenzione dell’anticorruzione e della trasparenza,
già conferito al Dott. Varo Bucciantini con D.D. 33/2014, aveva durata coincidente con la scadenza
dell’incarico conferito al medesimo di Responsabile del Settore Gestione delle attività trasversali
dell’Ente;
Ritenuto, a seguito di una ricognizione dei dirigenti a tempo indeterminato presenti in Terre
Regionali Toscane, e tenuto conto delle indicazioni fornite dalla Circolare n. 1/2013 della
Presidenza della Funzione pubblica, di individuare nel Dott. Claudio Del Re, Direttore dell’Ente, il
dirigente che possiede competenze ed esperienze professionali adeguate per l’espletamento
dell’incarico in questione, senza peraltro trovarsi in nessuna condizione di conflitto di interessi
rispetto al ruolo da assumere;
Dato altresì atto che lo svolgimento delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della
Corruzione e della trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non
nell’ambito della retribuzione di risultato secondo le norme di legge e contrattuali vigenti,
DECRETA
1. Di approvare il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Ente Terre Regionali
Toscane 2017 - 2019, allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. Di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dott. Claudio Del Re, direttore
dell’Ente, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
3. Di stabilire che la durata dell’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza decorre dalla data di approvazione del presente decreto fino alla scadenza dell’incarico
di direttore dell’Ente;
4. Di dare atto che lo svolgimento delle funzioni di Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi, se non
nell’ambito della retribuzione di risultato secondo le norme di legge e contrattuali vigenti;
5. di pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale di Ente Terre Regionali Toscane;
6. di trasmettere copia del presente decreto a tutti i dipendenti di Terre Regionali Toscane.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell’Ente
Terre Regionali Toscane.
Il DIRETTORE
Claudio Del Re
Firmato da
DEL RE
CLAUDIO

