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DECRETO N. 3/2015
Oggetto: D.Lvo 33/2013 in materia di trasparenza: individuazione del Responsabile della Trasparenza del
Teatro Stabile del Veneto.
IL PRESIDENTE
-

-

-

-

Visto il Decreto Legislativo 33/2013 in materia di Trasparenza e la Determinazione dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 8 del 17 giugno 2015 che prevede l’obbligo alle norme di cui alla
Legge 190/2012 (Anticorruzione) e del Decreto Legislativo 33/2013 (Trasparenza) anche per gli Enti
privati in controllo pubblico;
Ai fini di avviare le procedure per il rispetto della Legge 190/2012 con decreti del Presidente n.1 del 19
giugno 2015 e n.2 del 29 giugno 2015 ratificati dal Consiglio di Amministrazione (delibere n.24 e n.25
dell’8.07.15), il Teatro Stabile del Veneto ha nominato Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione il dipendente Ivaldo Vernelli;
Visto l’art. 43 del citato Decreto Legislativo 33/2013 che prevede che, all’interno di ogni
amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art.1 comma 7 della
Legge 190/2012 svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la trasparenza e il suo nominativo è
indicato nel Programma triennale per la Trasparenza e l’integrità;
Ritenuto di indicare, nel rispetto del citato art.43, il dipendente Ivaldo Vernelli, il cui curriculum è agli
atti della struttura, responsabile per la trasparenza,
Vista l’urgenza, con i poteri del Consiglio,
DECRETA

1. che Ivaldo Vernelli, nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) del Teatro Stabile
del Veneto (decreti del Presidente n.1 e n.2 ratificati dal Consiglio di Amministrazione dell’8.07.15 con
delibere n.24 e n.25), svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza del Teatro Stabile del
Veneto con decorrenza 22 luglio 2015;
2. di dare atto che il Responsabile per la Trasparenza dovrà svolgere stabilmente una attività di contatto
sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate,
nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’organismo indipendente di valutazione, e a quanti
previsti, a seconda della gravità del caso, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione;
3. di pubblicare la nomina nel sito del Teatro Stabile del Veneto;
4. di notificare il presente decreto all’interessato;
5. di dare comunicazione all’ANAC della nomina;
6. di riservare con successivo provvedimento l’indicazione del budget assegnato al Responsabile per la
Trasparenza per l’espletamento della funzione;
7. di portare il presente decreto a ratifica del primo Consiglio di Amministrazione utile.
Venezia, 21/7/15
Il Presidente
Angelo Tabaro

