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Direttore Area Giuridica e Organizzativa – dott.ssa Anna Toro
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Direttore Area Innovazione e Sviluppo –Direttore Generale (ad interim)

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
di ARPAV.
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IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO
- che l'art. 1, commi 7 e 8, della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
“e s.m.i. dispone quanto segue:
7. L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento
dell'incarico con piena autonomia e effettività ...(omissis).
8. L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della
corruzione... (omissis);
- che l'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. dispone quanto segue:
1. All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione di
cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012 n. 190, svolge, di norma, le funzioni
di Responsabile per la trasparenza, di seguito "Responsabile", e il suo nominativo è
indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione"...(omissis).
DATO ATTO che, con DDG n. 41/2019, è stato nominato Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia, ai sensi e per gli effetti della Legge n.
190/2012, il Dott. Riccardo Guolo, in quanto Dirigente Responsabile del Servizio
Pianificazione e controllo, educazione, sostenibilità, trasparenza e anticorruzione.
RILEVATO che, con DDG n. 322 del 05/11/2020, è stato approvato il nuovo modello
organizzativo dell’Agenzia il quale, con decorrenza 1° gennaio 2021, prevede
complessivamente n. 69 figure dirigenziali e si compone di n. 3 Aree della Direzione
Generale.
DATO ATTO che, con la medesima deliberazione, sono state approvate anche le
“Declaratorie delle articolazioni organizzative dell’Agenzia e dei relativi incarichi
dirigenziali”.
RILEVATO che il nuovo assetto organizzativo prevede, nel novero delle Strutture dell’Area
Giuridica e Organizzativa, l’Unità Organizzativa denominata “Benessere Organizzativo,
Formazione e Tutele” tra i cui compiti sono ricomprese anche tutte le mansioni di supporto
al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Agenzia.
RILEVATO altresì che, con DDG n. 371 del 11/12/2020, sono stati conferiti tutti gli incarichi
dirigenziali di tipo non dipartimentale previsti dal nuovo assetto organizzativo e che alla
Dott.ssa Amelia Tardivo è stato conferito, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un incarico di
tipo professionale di Alta Specializzazione presso l’Unità Organizzativa Benessere
Organizzativo, Formazione e Tutele.
RITENUTO OPPORTUNO, a seguito della nomina con DDG n. 376 del 17/12/2020 del
Dott. Riccardo Guolo a Direttore dell’Area Innovazione e Sviluppo con decorrenza 1
gennaio 2021 e dell'adeguamento organizzativo di cui alla citata DDG n. 322/2020, che le
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funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell'Agenzia siano affidate, a decorrere dal 1° gennaio 2021, alla Dott.ssa Amelia Tardivo,
dirigente amministrativo con incarico di tipo professionale di alta specializzazione presso
l’Unità Organizzativa Benessere Organizzativo, Formazione e Tutele.
Tutto ciò premesso,
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Area Giuridica e Organizzativa competente
e trasmessa specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico e Gestionale;
Vista la L. R. n. 32 del 18 Ottobre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Regolamento ARPAV come da ultimo modificato dalla Regione del Veneto con
DGR n. 232 del 10 Febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 Maggio
2009;
Vista la legge 28 giugno 2016 n. 132;
In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 78 del
31/07/2019,
DELIBERA
1) di nominare, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 190/2012, Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza di ARPAV la Dott.ssa Amelia Tardivo,
dirigente amministrativo con incarico di tipo professionale di alta specializzazione
presso l’Unità Organizzativa Benessere Organizzativo, Formazione e Tutele, a
decorrere dal 1° gennaio 2021;
2) di incaricare la Dott.ssa Amelia Tardivo di tutti gli adempimenti connessi alla nomina,
compresa la comunicazione del nominativo del nuovo Responsabile all'Autorità
Nazionale Anticorruzione, all’Organismo Indipendente di Valutazione ed al Collegio dei
Revisori dell'Agenzia, secondo le vigenti modalità;
3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta costi aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Agenzia.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Luca Marchesi

MARCHESI LUCA
30.12.2020 13:50:07 UTC
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente eseguibile
dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta al controllo della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n. 32/1996 e
s.m.i.,per il tramite dell’Area tutela e sviluppo del territorio cui è stata trasmessa in data
……………………. prot. n. …………, che sulla presente deliberazione:
£ ha forumulato prescrizioni cui adeguarsi communicate in data ………… prot. n. …..,
riscontrate da ARPAV con nota prot. n. ……… in data ………….;
£ non ha formulato prescrizioni nel termine di 30 gg. dalla ricezione della deliberazione.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

