Decreto

n.

1/2015

IL PRESIDENTE

1)

Considerato che l'applicazione della Legge 190/2012 è obbligatoria anche per il Teatro Stabile del
Veneto ai sensi del'art. 1 comma 34 della legge stessa, in quanto il Teatro Stabile è società
partecipata dalle amministrazioni pubbliche (Regione del Veneto, Comune di Padova e Comune di
Venezia); in particolare l'obbligo è limitato all'osservanza delle disposizioni dell'art.lcommi da 15 a
33 riferiti a: a) la trasparenza dell'attività amministrativa (c.15,16, 26 e 27); b) l'eventuale rispetto
dei protocolli di legalità e dei patti di integrità da parte degli offerenti nelle gare pubbliche (c.17);
c) le disposizioni in materia di arbitrato (c. da 18 a 25); d) il monitoraggio periodico dei tempi
procedimentali (c. 28); e) la pubblicità degli indirizzi di posta elettronica certificata (c. 29); f) la
pubblicità ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi (c. da 30 a 33);

2) considerato che per quanto attiene alla trasparenza il Teatro Stabile del Veneto ha già provveduto
a pubblicare nel proprio sito, ai sensi del D.Lgs 33/2013, i dati richiesti dal Ministero dei Beni
Culturali e del Turismo e della Regione del Veneto; tali informazioni necessitano di integrazione
con la parte relativa all'anticorruzione;
3) rilevato che il Teatro Stabile del Veneto deve dotarsi con urgenza del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e indicare il nominativo del Responsabile ai sensi del comma 7 della
Legge 190/2012;
4)

considerato

inoltre

Organizzativo,

di

l'opportunità

gestione

e

di

dotare

controllo

ai

il Teatro
sensi

del

Stabile
D.Lgs

del

231

Veneto

del

2001

di

un

che

modello

garantisca

l'amministrazione nel rispetto di tutte le norme di trasparenza e correttezza amministrativa
sopracitate;
5) vista la delibera n. 17/2015 del Consiglio di amministrazione del Teatro Stabile del Veneto del
29.05.15, in cui il Consiglio delibera all'unanimità di conferire mandato al Presidente, sentiti i
Revisori del Collegio dei Conti, di valutare le proposte di professionisti e di avviare con urgenza il
processo di adeguamento alla Legge 190/2012 e alla Legge 231/2001;
6) vista la richiesta di adempimenti in mertto alle citate leggi da parte della Regione del Veneto
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pervenuta al Teatro Stabile del veneto con comunicazione del 14.05.15 prot.n. 204181;
7)

vista la Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione e la Legge 231/2001 in materia di
Responsabilità degli Enti il D.Lgs n.33/2013 in materia di trasparenza;

B)

visto il progetto presentato dallo studio dell'Avv�Antonio Matera relativo- alla predisposizione del!�
adeguamento del Teatro Stabile del Veneto alle disposizioni della Legge 190/2012 e del D.Lgs

231/2001. Tale documentazione costituisce allegato sub A al presente Decreto unitamente ai
curricula dei componenti lo staff del progetto;
9) sentiti i Revisori dei Conti del Teatro Stabile in data 17 giugno 2015, che hanno positivamente
valutato la proposta e considerato la qualità dello staff di progetto proposta.
DECRETA
1-

di nominare Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC), a decorrere dal 22 giugno
2015, Ivaldo Vernelli dipendente del Teatro Stabile del Veneto inquadrato al lo livello;

KD/^^/^	
  

Venezia, 19 giugno 2015
Il Presidente
Angelo Tabaro
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