Delibera n. 66 assunta nella seduta del 18 dicembre 2012

Modifica delibera n. 60 del 29.11.2012 sui provvedimenti
attuativi della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 in
materia di “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA

il decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 454;
la legge 6 luglio 2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale del 5 marzo
2004, con il quale il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha
approvato lo Statuto del Consiglio per
la ricerca e la Sperimentazione in
Agricoltura (CRA), successivamente
modificato
con
Decreto
Interministeriale del 24 giugno 2011;
i Decreti Interministeriali del 1 ottobre
2004 con i quali il Ministero delle
Politiche Agricole e Forestali di
concerto con il Ministero per la
Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze sono
stati approvati i Regolamenti di
Organizzazione e Funzionamento e di
Amministrazione e Contabilità del
Consiglio per la ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
il decreto legislativo n. 150 del 27
ottobre 2009 recante “Attuazione della
legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di
ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e di efficienza e
trasparenza
delle
pubbliche
amministrazioni”;
la Legge n. 190 del 6 novembre 2012
recante
“Disposizioni
per
la

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

RITENUTO

prevenzione e la repressione della
corruzione
e
dell'illegalità
nella
pubblica amministrazione” ed in
particolare il comma 59 dell’art. 1;
la delibera n. 60 del 29 novembre 2012
con la quale si è provveduto ad
individuare nel Direttore generale il
responsabile della prevenzione della
corruzione;
quanto
disposto
con
decreto
presidenziale n. 168 del 13 dicembre
2012;
che, ai sensi dell’art. 1 commi 7 e 8
della succitata Legge l’organo di
indirizzo politico individua di norma tra
i dirigenti amministrativi di ruolo di
prima fascia in servizio, il responsabile
della prevenzione della corruzione;
che tra i compiti del responsabile vi è
quello di sottoporre allo stesso
Consiglio il Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
di dover dare attuazione alle succitate
disposizioni normative individuando
nella persona del Dirigente generale
della direzione affari giuridici il
responsabile della prevenzione della
corruzione

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca,

DELIBERA
-

di individuare nella persona del Dirigente generale
della direzione affari giuridici, Dott.ssa Ida
Marandola, il responsabile della prevenzione della
corruzione del CRA;

-

di dare mandato alla stessa di predisporre il Piano
triennale di prevenzione della corruzione dell’Ente
da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 8, della
Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

-

per le finalità di cui al punto precedente è istituito
un Gruppo di lavoro composto da:
- Dott.ssa Ida Marandola
- Dott. Benedetto Nappi
- Dott.ssa Rosaria Giannella
- Dott.ssa Stefania Di Paola.

La presente delibera revoca quanto disposto dalla
delibera n. 60 del 29.11.2012.
Il Segretario
(Dott.ssa Rosaria Giannella)

Il Presidente
(Prof. Giuseppe Alonzo)

