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Decreto dell’Amministratore Unico  

n. 41 del 01. 06. 2020 

 

 

Oggetto: Conferma incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  

 

L’ Amministratore Unico 

Vista la L.R. n. 44/2019 “Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona Industriale Apuana. 

Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 35, parte 

prima, del 24.07.2019; 

Vista la delibera dell’Assemblea del Consorzio Z.I.A. del 31.01.2020 con la quale è stato nominato 

Amministratore Unico del Consorzio Z.I.A. il dott. Norberto Petriccioli; 

Tenuto conto degli adempimenti che la normativa di cui alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 

impongono in tema rispettivamente di corruzione e trasparenza; 

Considerato che l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

attribuito in data 02.01.2017 alla dott.ssa Paola Vitaloni, dipendente dell'Ente – Istruttore Direttivo 

Area Servizi - e prorogato con successivi Decreti fino al 06.05.2020, è giunto in scadenza in tale data; 

Preso atto che anche a causa dello svolgimento delle attività in smart working attualmente in essere 

per il Consorzio Z.I.A. e di cui ai propri precedenti Decreti n. 32/2020, n.33/2020 e, da ultimo, n. 

37/2020, non si è provveduto a formalizzare la proroga di tale attività di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, al dipendente di cui sopra, pur continuando la stessa 

dipendente a svolgere tale funzione anche oltre tale data del 06.05.2020 e fino alla data odierna; 

Visti gli esiti della recente assemblea del Consorzio Z.I.A. che hanno dato mandato 

all’Amministratore Unico di definire le più opportune attività rispetto al personale dell’ente con 

riferimento al CCNL ad oggi applicabile; 

Considerata la necessità di provvedere, sulla base degli esisti dell’Assemblea di cui sopra, ad una 

ricognizione complessiva delle funzioni dell’Ente e delle attività del personale rispetto a tali funzioni, 

ricognizione da svolgersi nei prossimi periodi e che terminerà con l’applicazione degli istituti previsti 

dal CCNL; 

Ritenuto, quindi, necessario, per garantire continuità nella funzione individuata dalla suddetta Legge 
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190/201, nonché dal D.Lgs. 33/2013, provvedere all’incarico di tale responsabile e, quindi, per tutta la 

restante parte dell’anno 2020, fino, quindi, al 31/12/2020; 

Ulteriormente ritenuto, che per continuità della funzione di cui sopra, risulti opportuno provvedere a 

confermare l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 

Consorzio Z.I.A. alla dott.ssa Paola Vitaloni, dipendente dell'Ente – Istruttore Direttivo Area Servizi - 

fino al 31/12/2020, affinché la medesima dipendente proceda con gli adempimenti di legge; 

Dato atto che l’espletamento di tale incarico non prevede alcun impegno di spesa per il Consorzio 

Z.I.A. e che resta salva la facoltà dell’Amministratore Unico di revocare l'incarico di cui sopra in 

qualsiasi momento, anche prima del termine sopra indicato anche a seguito delle ricognizioni sul 

personale dell’Ente e di cui sopra; 

Rilevata, infine l’assenza del conflitto di interessi anche solo potenziale in capo all’Amministratore 

Unico ai sensi dell’Art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i. e la possibilità, quindi, da parte dello stesso 

Amministratore Unico di adottare il presente Decreto. 

Tutto quanto premesso, visto, considerato e ritenuto 

 Decreta 

• Di confermare l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza per il Consorzio Z.I.A. alla dott.ssa Paola Vitaloni, dipendente dell'Ente – 

Istruttore Direttivo Area Servizi - fino al 31/12/2020, affinché la medesima dipendente proceda 

con gli adempimenti di legge; 

• Di dare atto che l'espletamento del suddetto incarico non prevede alcun impegno di spesa per il 

Consorzio Z.I.A.; 

• Di dare atto che resta salva la facoltà dell’Amministratore Unico di revocare il suddetto 

incarico in qualsiasi momento, anche prima del termine sopra indicato anche a seguito delle 

ricognizioni sul personale dell’Ente e di cui sopra; 

• Di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicità sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 e che lo stesso sarà, pertanto, pubblicato sul sito istituzionale del Consorzio Z.I.A. 

all’indirizzo www.consorzio.zia.ms.it, nella sezione "Amministrazione trasparente" ed 

all’Albo Pretorio. 

 



 

Ente Pubblico Economico  
Via Sforza n.5 | 54100 Massa (MS) | tel. +39-0585-41701 | fax +39-0585-41702 

C.F. e n° reg. imp. Massa-Carrara 92004760457 | P.I. 00606240455 | Cap. Netto € 1.372.726,00 
http://www.consorzio.zia.ms.it | info@consorzio.zia.ms.it | c-zia@legalmail.it  

 

 

 

L’Amministratore Unico 

(Dott. Norberto Petriccioli) 

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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