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DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 6 DEL 23/02/2018 

 

Struttura proponente: AREA RISORSE 

 

OGGETTO: RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  

- NOMINA - 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

PREMESSO che: 

- con decreto del Presidente n. 94 del 03/12/2015, era stato nominato Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.), ai sensi di quanto disposto dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 

e s.m.m.i., il dott. Giovanni Bracci, allora Direttore Generale del Consorzio; 

- il dott. Giovanni Bracci ha receduto dal proprio incarico di Direttore Generale del Consorzio, con decorrenza 

dal 09/01/2018; 

- pertanto, da tale data, il dott. Giovanni Bracci è decaduto anche dall’incarico di R.P.C.T. dell’ente;  

- con decreto del Presidente n. 83 del 29/12/2017 rettificato con decreto del Presidente n. 1 del 10/01/2018, è 

stato nominato Direttore Generale f.f. del Consorzio l’Ing. Sandro Borsacchi a far data dal 10/01/2018;  

 

CONSIDERATO che : 

- con delibera della Giunta n. 32 del 15/01/2018, la Regione Toscana ha sciolto l’Assemblea del Consorzio; 

- con decreto del Presidente dalla Giunta regionale n. 8 del 23/01/2018 è stato nominato il sottoscritto, Arch. 

Fabio Zappalorti, quale commissario straordinario del Consorzio che ha assunto le funzioni degli organi del 

Consorzio decaduti per effetto dello scioglimento dell’Assemblea; 

- è opportuno provvedere alla nomina di R.P.C.T. del Consorzio, individuando tale figura tra i dirigenti 

attualmente in organico aventi le caratteristiche richieste dall’art. 1, comma 7 della L.190/2012 e dall’art. 43, 

comma 1 dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.; 

- tra le figure dirigenziali in servizio quella maggiormente idonea allo svolgimento dell’incarico di che trattasi, 

risulta essere l’attuale Direttore Generale f.f., Ing. Sandro Borsacchi; 

 

VISTI: 

- la L.R. Toscana n. 79 del 27/12/2012 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche 

alla L.R. n. 69/2008 e alla L.R. n. 91/1998. Abrogazione della L.R. n. 34/1994”; 

- il vigente Statuto consortile; 

- la L. 190/2012 e s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

- il D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

  

 

DECRETA 

 

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

- di nominare quale Responsabile per le prevenzione della corruzione e per la trasparenza (R.P.C.T.) del 

Consorzio l’attuale Direttore Generale f.f., Ing. Sandro Borsacchi; 

 

- di comunicare la nomina dell’R.P.C.T. all’ANAC. seguendo le  procedure previste dall’Autorità. 
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 IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

ZAPPALORTI FABIO / ArubaPEC S.p.A. 
Documento sottoscritto con firma digitale 

 


