
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

“VALLE DEL VANOI” 
Canal San Bovo (TN) 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE  

N. 30 
DI DATA 14.02.2023 

 

 

 

OGGETTO: Nomina Referente per la prevenzione della corruzione. 
 
 
 
 
Il giorno 14.02.2023 alle ore 10:00 presso la sede dell’Azienda Pubblica di Servizi alla 

Persona “Valle del Vanoi” di Canal San Bovo in via Danoli n° 15, il Direttore 

Amministrativo Cinzia Zortea, ha adottato la seguente determinazione.

  



 

OGGETTO: Nomina Referente per la prevenzione della corruzione. 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 
Premesso che: 

• Con deliberazione n. 4 dd. 29.01.2014 il Consiglio di Amministrazione ha individuando 
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza il Direttore 
Amministrativo dell’Ente sig.ra Zortea Cinzia; 

• Con determina n. 29 dd. 14.02.2023 è stata aggiornata l’organizzazione degli uffici 
amministrativi con conseguente redistribuzione dei carichi di lavoro per garantire una 
gestione del lavoro efficace ed efficiente; 

 
Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con delibera dell’ANAC n. 7 del 17 
gennaio 2023 il quale prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza sia affiancato da uno staff di supporto, al fine di vigilare sul funzionamento e 
sull’osservazione del Piano anticorruzione nonché di assicurare un efficace svolgimento dei compiti 
del RPCT; 
 
Appurato che le principali funzioni da attribuire al referente per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza sono: 

• partecipare, congiuntamente con il Responsabile, al processo di definizione ed 
aggiornamento del P.T.P.C. e all’individuazione, valutazione e gestione del rischio 
corruttivo; 

• trasmettere al Responsabile, periodicamente, una relazione con i risultati dell’attività; 

• valorizzare l’attuazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede 
di formulazione degli obiettivi organizzativi; 

• rispettare i tempi e la correttezza dei procedimenti amministrativi di competenza e, in caso 
di inosservanza, esplicitare le motivazioni; 

• verificare e assicurare il rispetto delle scadenze di aggiornamento e di monitoraggio degli 
indicatori in relazione ai piani, processi e procedimenti adottati curando l’accuratezza e 
completezza dei dati forniti; 

• verificare il regolare assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n. 33/2013 
di propria competenza; 

 
Ravvisata pertanto la necessità di procedere alla nomina di un Referente per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza, fermo restando il regime delle responsabilità in capo al RPCT; 
 
Ritenuto di incaricare quale referente per la Prevenzione della Corruzione e trasparenza, la 
dipendente di ruolo, sig.ra Loss Eleonora in quanto già assegnata all’area affari generali; 
 
Verificata l’assenza di conflitti di interesse ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale 
concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale 
delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e 
ss.mm. nonché del PIAO approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 50 dd. 
23.11.2022; 
 
Constatata l’urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7 al fine di formalizzare quanto prima 
l’incarico alla dipendente; 
 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 4 dd. 13.02.2017 relativa all’approvazione del 
nuovo Statuto dell’Azienda; 
 
Considerato che il nuovo Statuto dell’Azienda, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione 
n. 103 di data 28.04.2017, prevede l’applicazione dei principi relativi alla distinzione tra i poteri di 
indirizzo e programmazione ed i poteri di gestione, di cui all’art. 2, comma 4 della L.R. 7/2005; 
 
Preso atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Direttore dell’Azienda; 



 

 
Vista la legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.; 
 
Visto il D. Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.; 
 
Vista la L.R. 21.09.2005 n. 7 e s.m.; 
 

DETERMINA 
 

1. Di individuare e nominare, per quanto esposto in premessa, referente per la Prevenzione 
della Corruzione e trasparenza l’Assistente Amministrativo assegnata all’area segreteria - 
affari generali, Sig.ra Loss Eleonora; 

 
2. di dare atto che un’eventuale revoca dell’incarico sarà oggetto di ulteriore provvedimento; 

 
3. di dichiarare, per le motivazioni espresse in premessa, la presente determina 

immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 5 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 
 

4. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto al controllo preventivo di legittimità ai 
sensi dell’art. 19 della L.R. 21.09.2005 n. 7; 

 
5. di pubblicare all’albo telematico dell’Ente all’indirizzo 

https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ la presente determina per 10 giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. n. 7/2005 nel rispetto della L.R. 
31.07.1993 n. 13 e ss.mm., del D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm. e del D.lgs. 10.08.2018 
n. 101 e dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69; 

 
6. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi da parte 

di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 

2, lett. b) della Legge 06.12.1971 n. 1034; 
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 

del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199. 

 
  



 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 

 
 
 

 

ITER PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ 
 
Determinazione del Direttore n° 30 di data 14.02.2023 

 
 
OGGETTO: Nomina Referente per la prevenzione della corruzione. 
 
 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo telematico dell’A.P.S.P. all’indirizzo 
http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/apsp-vanoi/ il giorno 14.02.2023 per rimanervi affissa per 
dieci giorni consecutivi. 
 

 
 

 La presente determina diventerà esecutiva il ……………….. ai sensi dell’art. 20, comma 4, 
della L.R. n. 7/2005 

♦ La presente determina è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 20, comma 
5, della L.R. n. 7/2005 

 
 
 

Canal San Bovo, 14.02.2023 
 
Documento firmato digitalmente 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
Cinzia Zortea 
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