SPOLETO
ROCCA DELL'ALBORNOZ
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ASSOCIAZIONE LABORATORIO DI DIAGNOSTICA PER I BENI CULTURALI
Piazza Campello,2
06049, Spoleto
tel e fax 0743224135
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-

COMITATO DIRETTIVO
Spoleto, 21.10.2013 ore 11.00

PRESENTI: arch. Pio Baldi, dott. Pierre Marie Gruet e dott.ssa Vittoria Garibaldi.
Verbalizzante dott. Pierre Marie Gruet.
La riunione si apre alle ore 11.00, con il seguente o.d.g:

1. OMISSIS
2. OMISSIS
3. OMISSIS
4. OMISSIS
5. Nomina responsabile trasparenza e anticorruzione;
6. OMISSIS.
Riguardo al punto I all’o.d.g.: OMISSIS
Riguardo al punto II all’o.d.g.: OMISSIS
Riguardo al punto III all’o.d.g.: OMISSIS
Riguardo al punto IV all’o.d.g.: OMISSIS
Riguardo al punto V all’o.d.g.: Il legale rappresentante informa il Comitato direttivo
della necessità di nominare il responsabile dell’anticorruzione ex art. 1 commi 7 della L. n.
190/2012 e s. m. e i., nonché il responsabile della trasparenza ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013
e s. m. e i.
Pertanto, il Comitato direttivo premesso che:
-

con la Legge n.190/2012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

-

con il D.Lgs. n.33/2013, in esecuzione di quanto prescritto dall’art.1, comma 35
Legge n.190/2012, sono state emanate le norme di riordino della disciplina
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riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni;
-

l’art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 dispone, tra l’altro, che il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, comma 7, della Legge n.190/2012,
svolge “di norma” le funzioni di responsabile per la trasparenza;

-

il Responsabile per la trasparenza svolge le attività indicate all’art. 43 del D.Lgs. n.
33/2013 e s. m. e i., per quanto è nella competenza del Laboratorio;

-

l’art. 5 comma 4 del d.Lgs. n. 33/2013 stabilisce - in materia di accesso civico – che
nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di pubblicazione, il richiedente può
ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all’articolo 2 comma 9 bis della legge
7 agosto 1990 n. 241 e s. m. e i.;

Dato atto che il Responsabile per la trasparenza si avvarrà, per lo svolgimento delle
proprie funzioni, del supporto del personale del Laboratorio;
delibera
1)

di nominare per quanto esposto in premessa e che si intende integralmente
richiamato, Responsabile per la Trasparenza nonchè Responsabile per la prevenzione
della corruzione il dott. Pierre Marie Gruet;

2)

di nominare quale soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo previsto dall’articolo
2, comma 9 bis, Legge n. 241/1990, l’arch. Pio Baldi;

3)

di dare atto che il presente verbale, per estratto, sarà pubblicato sul sito istituzionale
del Laboratorio, nello spazio denominato “Amministrazione trasparente” e verrà
comunicato alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza e l’integrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT).

Riguardo al punto VI all’o.d.g.: OMISSIS

Il Comitato Direttivo dichiara che il presente verbale è immediatamente efficace.

La riunione si conclude alle ore 14.30
Il Comitato direttivo

Dott. Pierre Marie Gruet (anche in funzione verbalizzante)
(FIRMATO)
Arch. Pio Baldi
(FIRMATO)
Dott.ssa Vittoria Garibaldi
(FIRMATO)
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