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DECRETO N. 01 DEL 18/02/2019 

 

INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL DIRETTORE DELL’ENTE, ING. FAUSTA TONNI, 

QUALE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA. 

 

IL PRESIDENTE 

 
VISTA la deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 13 del 06/03/2018, con la quale l’ing. Fausta 

Tonni è stata nominata Direttore dell’Ente; 

 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e in particolare il comma 7 

dell'art. 1 che recita: “L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza…...Negli enti locali, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 

determinazione”; 

 

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”(titolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016), e in particolare il comma 1 

dell'art. 43 che recita “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 

corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di 

Responsabile per la trasparenza, di seguito “Responsabile”, e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale 

per la prevenzione della corruzione...”; 

 

ATTESA la competenza del Sindaco (nel caso dell’Autorità di Bacino il Presidente) in merito alla nomina 

del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza dell'Ente, visti gli 

artt. 50 comma 10 e 99 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e visti, altresì, gli indirizzi espressi in materia da 

CIVIT – A.N.A.C mediante apposite deliberazioni; 

 
RITENUTO di procedere all'individuazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nella figura del Direttore dell’Ente, ing. Fausta Tonni; 

 
RICHIAMATI:  - la legge 190 del 2012 e s.m.i.; 

- il decreto legislativo n. 33 del 2013 e s.m.i.; 

- il decreto legislativo n. 267 del 2000; 

- lo Statuto dell’Ente; 

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 

DECRETA 

 
1. di nominare il Direttore dell’Autorità, ing. Fausta Tonni, Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 

s.m.i. e dell'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. , a decorrere dall’emanazione 

del presente provvedimento e sino alla scadenza del mandato amministrativo; 



 

2.  di incaricare il Responsabile di provvedere al puntuale espletamento degli obblighi normativi 

disposti dalla normativa sopra menzionata; 

 

3.  di dare atto che il conferimento di tali incarichi non determina oneri finanziari per l’Ente, non 

comportando l’erogazione di alcun compenso aggiuntivo; 

 

4.  di indicare il nominativo del suddetto responsabile all’interno del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

 

5.  di comunicare il nominativo del suddetto funzionario utilizzando il Modulo_ANAC_Nomina_RPC, 

disponibile sul sito dell’Autorità, sezione Servizi/Servizi on line_ Nomina dei RPC-RT, compilato 

digitalmente in ogni suo campo e inviato esclusivamente alla casella e-mail 

anticorruzione@anticorruzione.it; 

 

6. di pubblicare sul sito istituzionale dell’Autorità di Bacino nella sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 

 

Il Presidente 

Lorenza Baccolo 

 

 

 

 

 

 

 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.LGS 07/03/2005 

N. 82 e S.M.I.. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell’Autorità di Bacino Laghi di Garda 

e Idro, ai sensi dell’art. 22 del D.LGS 07/03/2005 n. 82 e S.M.I. 

 


