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Delibera Commissario Regionale 

Delibera Commissario Regionale n. 71 del 9.11.2021: Sostituzione Responsabile della 
prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT).  

 

IL COMMISSARIO REGIONALE 

L’anno duemilaventuno (2021) il giorno nove (09) del mese di novembre (11), in Pratola Peligna presso la 
sede legale del Consorzio di Bonifica Interno, il Commissario regionale, Adelina Pietroleonardo, nominato 
con D.P.G.R.A. n. 69 del 24 settembre 2020, con l’assistenza del Funzionario Amministrativo Monaco 
Maurizio, in qualità di Segretario verbalizzante, e con la presenza del Dott. Stefano Tenaglia in qualità di 
Direttore Unico; 

RICHIAMATI 

 la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente per 
oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della Corruzione e dell'illegalità nella pubblica 
amministrazione”, ed in particolare i dettami dell'art. 1, comma 7° che istituisce, per le pubbliche 
Amministrazioni, la figura del “Responsabile Anticorruzione”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - pubblicato sulla G.U n. 80 del 5 aprile 2013:“Riordino 
della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
Pubbliche Amministrazioni” - con particolare riferimento al 2°comma dell'art. 10 che oltre a prevedere 
per le pubbliche amministrazioni  l’adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, 
sancisce espressamente che le misure in esso contenute, siano collegate alle misure e agli interventi 
previsti nel Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 l'art. 24-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, mediante L. 11 agosto 
2014, n. 114, pubblicata sulla G.U. n. 190 del 18 agosto 2014, avente per oggetto: “Misure Urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa” che, novellando l'art. 11 del citato D. Lgs. 33/2013, 
estende anche agli enti pubblici non territoriali nazionali, regionali o locali - tra i quali rientrano i Consorzi 
di Bonifica - l'ambito di applicazione del D.Lgs. 33/2013; 

 la Circolare dell'ANBI (Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari) n. 
30 del 27 ottobre 2014: “Adempimenti obblighi pubblicità e trasparenza” di definizione a tale riguardo 
delle linee guida omogenee per tutti i Consorzi di Bonifica;  

 la delibera n. 9 adottata dalla Deputazione Amministrativa nella seduta del 30.01.2020 con cui è 
stato aggiornato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 
2020/2022; 

 la delibera n. 9 adottata dalla Deputazione Amministrativa nella seduta del 23.01.2018 con cui è 
stato nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Consorzio il 
Responsabile dell’Area Tecnica geom. Antonio Giustino, alla luce delle prescrizioni della normativa in 
materia; 

PRESO ATTO 

- che il nominato Responsabile ha recesso il proprio rapporto di lavoro e le funzioni di Direttore Unico, 
assente per congedo straordinario, sono state affidate a scavalco, al Dott. Stefano Tenaglia Direttore 
Generale del Consorzio di Bonifica Centro fino al 18/05/2022; 

- che si rende necessario provvedere alla sostituzione del Responsabile della prevenzione della Corruzione 
e Trasparenza (RPCT) fino al rientro del dirigente titolare della carica di Direttore Unico prevista per il 
giorno 18/05/2022 e comunque non oltre la scadenza dell’incarico commissariale; 
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  RICHIAMATO il comma 7 dell’art.1 della L. n. 190/2012 che testualmente dispone: “A tal fine, 
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…”; 

 RITENUTO opportuno nominare il Dott. Stefano Tenaglia quale Responsabile della prevenzione 
della corruzione e trasparenza, attribuendogli tutte le funzioni previste dalla legge 190/2012, fino al 
reintegro del direttore Dott. Sciullo Giuseppe; 

Con i poteri conferitigli dal D.P.G.R.A. n° 69/2020 

DELIBERA 

1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di nominare, ai sensi e per gli effetti della L. 6 novembre 2012 n. 190, ex articolo 1, comma 7, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione del Consorzio di Bonifica Interno il Dott. Stefano 
Tenaglia, Direttore Unico in sostituzione del Direttore Dott. Giuseppe Sciullo fino alla data di rientro 
del dirigente assente prevista per il 18/05/2022 e comunque non oltre la scadenza dell’incarico 
commissariale; 

3) di comunicare la suddetta nomina all’ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione; 

4) di stabilire che il titolare del potere sostitutivo, ex art. 5, comma 4, del D.Lgs 33/2013, è il direttore 
unico Dott. Stefano Tenaglia; 

5) di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

6) di procedere alla pubblicazione, ai sensi dell’art. 50 del vigente statuto, sull’apposita sezione web del 
sito consortile – sezione Amministrazione Trasparente - ed assolvere a tutti gli atti consequenziali sia 
in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i 
oltre che tutti per gli atti conseguenti il provvedimento. 

 Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  
Il Segretario Verbalizzante     Il Commissario Regionale 
     Monaco Maurizio      Adelina Pietroleonardo 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 
Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo consorziale 

il 10.11.2021 a norma dell'art. 50 dello statuto consorziale e che contro di essa non sono stati prodotti 
opposizioni o reclami. 

 
Pratola Peligna li 11.11.2021 

Il Direttore Unico 
Dott. Stefano Tenaglia 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


