Decreto del Presidente n° 1 del 03.01.2019
INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
DELLA TRASPARENZA DEL CONSORZIO SDS AREA PRATESE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7,
DELLA L. 190/2012

OGGETTO: Nomina del Direttore come Responsabile della Prevenzione della corruzione e della
trasparenza – legge 190/2012
Struttura Proponente: Società della Salute Area Pratese

IL PRESIDENTE

Dato atto che:
• Con legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.sono state dettate le “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• L’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012 e ss.mm.ii. impone l’individuazione, da parte
dell’organo di indirizzo, del “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” e
prevede, negli enti locali, che tale figura, di norma e salvo diversa e motivata determinazione,
coincida con quella del segretario o del dirigente apicale;
• Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge i seguenti compiti:
1.Entro il 31 gennaio di ogni anno propone all’organo di indirizzo, per l’adozione, il piano triennale
per la prevenzione della corruzione, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei
all’amministrazione (art. 1 co.8 L.190/2012 e s.m.i.). Il piano è approvato dalla giunta;
2.Entro lo stesso termine del 31 gennaio di ogni anno definisce procedure appropriate per
selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori di attività
particolarmente esposti alla corruzione;
3.Verifica l’efficace attuazione e l’idoneità del piano triennale e propone la modifica dello stesso
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;
4. Verifica, d’intesa con il competente dirigente, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici
preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi
reati di corruzione;
5.Entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette all’organismo indipendente di valutazione e
all’organo di indirizzo dell’amministrazione una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la
pubblica nel sito web dell’amministrazione; nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda
o qualora il responsabile lo ritenga opportuno, quest’ ultimo riferisce sull’attività.

Considerato che:
Che la suddetta legge prevede, oltre all'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui all'art. 13 del
Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e succ. modd., la nomina di un responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza per ogni amministrazione pubblica, sia centrale che
territoriale;
Richiamati pertanto i commi 7 e 8 dell’art. 1 della Legge 190/2012 e succ. modd. ed integrazioni;
Accertato che occorre pertanto provvedere all’individuazione e nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio SDS Area Pratese
Visto il Decreto del Presidente SDS n. 1 del 29/06/2018 con il quale viene nominato il nuovo
Direttore del Consorzio nella persona della Dott.ssa Lorena Paganelli;
Tutto ciò premesso e visto il vigente Statuto del Consorzio SDS Area Pratese;

DECRETA

1. Di individuare e nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza del Consorzio SDS Area Pratese, il Direttore Dott.ssa Lorena Paganelli, nata a Pistoia il
30/04/1966;
2. Di dare atto che la presente nomina s’intende effettuata con decorrenza dal 01/07/2018 e fino alla
scadenza del contratto sottoscritto in qualità di direttore, salvo proroga e che la stessa viene
comunicata all’interessato, che la controfirma per presa visione ed accettazione;
3. Di comunicare il nominativo del Responsabile prevenzione della corruzione e della trasparenza
all’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC - con le modalità previste dall’autorità stessa;
4. Di pubblicare copia del presente decreto sul sito web del Consorzio SDS Area Pratese
nell’apposito spazio “Amministrazione Trasparente”.

Per ricevuta ed accettazione
Dott.ssa Lorena Paganelli

IL PRESIDENTE SDS
Dott. Luigi Biancalani

