
DELIBERA N. 139 DEL 30.10.2019 - NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.  

Con Determinazione n. 29 in data 14 giugno 2016 il Commissario straordinario ha nominato il dott. Fabio 

Zambon Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 

7, L. n. 190/2012, e unitamente Responsabile della Trasparenza, in ossequio all’art.43del D.Lgs. n. 33/2013.  

Il dott. Fabio Zambon è cessato dal servizio a far data dal 01 settembre 2019, ma in attuazione della 

convenzione del 12.07.2019 sottoscritta da Ater Treviso, Ater Venezia e dal dott. Fabio Zambon continua a 

svolgere per un giorno alla settimana le proprie funzioni presso l’Ater di Treviso fino al 31 ottobre 2019. 

Risulta quindi necessario provvedere con urgenza alla nomina del Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza.  

L’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012, come modificato con D.Lgs n. 97 del 26 maggio 2016, che stabilisce 

che l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza.  

Tenuto conto di quanto disposto dalla citata norma e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 1/2013, che, per la nomina del RPC/RT consentono soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle 

specificità organizzative, ma considerato che all’interno dell’Ater di Treviso non risulta attualmente presente 

nessun dirigente, appare opportuno individuare in un profilo non dirigenziale il Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza. 

Considerato altresì che l’avv. Marco Boscolo inquadrato al livello Quadro del vigente CCNL dei Servizi 

aziendali non può svolgere le funzioni di cui trattasi, essendo iscritto all’elenco speciale avvocati addetti agli 

uffici legali degli enti pubblici, annesso all’Albo degli avvocati, come precisato dalla deliberazione ANAC n. 

841 del 2/10/2018, si propone di affidare al geom. Maurizio Geromin, Coordinatore del Settore Patrimonio, 

inquadrato nel livello 8^ del vigente CCNL dei Servizi aziendali, l’incarico di Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012, come modificato 

con D.Lgs n. 97 del 26 maggio 2016, nelle more dell’espletamento della selezione per il conferimento 

dell’incarico di dirigente a tempo indeterminato nell’ambito della direzione dell’area amministrativo-

gestionale (approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 01.10.2019) 

Con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto  

Il Consiglio di Amministrazione 

- visti gli atti citati in premessa, 

- su proposta e parere favorevole del Direttore ai fini della legittimità dell’atto,  

- a voti favorevoli unanimi 

D E L I B E R A 

1. Di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, 

comma 7 della legge n. 190/2012, come modificato con D.Lgs n. 97 del 26 maggio 2016, il geom. Maurizio 

Geromin. 

2. Di stabilire che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito al geom. Maurizio Geromin per il 

conferimento del suddetto incarico. 

3. Di stabilire che per le funzioni, i compiti e le responsabilità del Responsabile della prevenzione e della 

corruzione si rinvia a quanto dettagliatamente previsto nella L.190/2012 e s.m.i. 

4. Di comunicare il presente provvedimento di nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché agli 

organi di controllo previsti dalla vigente normativa e di darne pubblicazione all'interno della Sezione 

Amministrazione Trasparente nel sito web istituzionale. 

5. Di autorizzare il geom. Maurizio Geromin ad avvalersi della collaborazione di personale interno, previa 

intesa con il Coordinatore/Responsabile della Struttura organizzativa cui il personale risulta assegnato, per 

l’esercizio delle funzioni previste dall’incarico oggetto del presente provvedimento. 

 


