Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile
(L.R. n. 39 del 17 luglio 2009)

DECRETO
n. 62 del 25.07.2017

Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( R.P.C.T.):
dott. Simone Cristofori.

L’AMMINISTRATORE UNICO


Vista la L.R. n. 35 del 23.02.2005 che ha disposto la costituzione del Consorzio LAMMA
“Laboratorio di Monitoraggio e Modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile”, avente
come soci fondatori la Regione Toscana, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.) e la
Fondazione per la Meteorologia Applicata (FMA);



Vista la L.R. n°. 39 del 17 luglio 2009 e s.m.i. recante la nuova disciplina del Consorzio
LAMMA;



Vista la Convenzione del Consorzio LAMMA approvata dall’assemblea straordinaria dei soci
del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26 maggio 2010,
rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;



Visto lo Statuto del Consorzio LAMMA, approvato dall’assemblea straordinaria dei soci
straordinaria del 26 maggio 2010 con verbale redatto dal notaio dott. Mario Piccinini il 26
maggio 2010, rep. n. 62.549 fasc. 27.188 e successiva modifica;



Visto il verbale dell’Assemblea dei Soci del 23 maggio 2013 e il Decreto P. G. R. n°. 108 del
07.06.2013 relativi alla nomina in qualità di Amministratore Unico del LaMMA del Dott.
Bernardo Gozzini;



Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 265,
avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione";



Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 ("Misure urgenti per la semplificazione e la
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") col quale viene istituita
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).



Visto, inoltre, il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, pubblicato sulla G.U. 5 aprile 2013, n. 80, avente
ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusioni di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;



Visto in particolare l'art. 43 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, come modificato dall'art. 34 del
DLgs. n. 97/2016 che prevede che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la
prevenzione della corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile della
Trasparenza;



Visto il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;



Considerato che occorre procedere per ogni amministrazione pubblica alla nomina di un
responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;



Constatato che questo Ente, non ha ancora provveduto alla nomina del Responsabile della
prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza;



Richiamati i propri precedenti decreti n. 3 del 2.01.2014 e n. 69 del 30.12.2014 con i quali
sono stati individuati il responsabile della prevenzione della corruzione e il responsabile della
Trasparenza dell’Ente;



Considerato che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in
modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs n.97/2016 che ha modificato ed
integrato il d.lgs n.33/2013 unificando in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza e rafforzandone il ruolo, prevedendo
che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico
con autonomia ed effettività;



Accertato che presso questo Ente le due figure non erano unificate nel medesimo soggetto;



Ritenuto alla luce delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
approvato dall'ANAC con determina n. 381 del 3.8.2016, di procedere a formalizzare con
apposito atto l'integrazione dei compiti in materia di Trasparenza all'attuale Responsabile
della prevenzione della corruzione;



Visto il Regolamento del personale del LaMMA e la vigente dotazione organica;

DECRETA

1. di nominare, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.
33 modificato dal d. lgs 97/2016 quale Responsabile della prevenzione della corruzione e
quale Responsabile della trasparenza di questo Ente il dott. Simone Cristofori;
2. di incaricare il suddetto dipendente se necessario ad integrare, modificare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019 comprensivo della sezione “Programma
Triennale per la trasparenza e l’integrità”
3. di pubblicare il presente provvedimento anche nella parte specifica del sito istituzionale
denominata “amministrazione trasparente”;
4. di comunicare il nominativo del suddetto dipendente all’ ANAC;
5. di provvedere a tutti gli atti necessari e conseguenti al presente decreto.
L'Amministratore Unico
Dott. Bernardo Gozzini
Firmato digitalmente

