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Oggetto:   Ratifica  determinazione presidenziale  d’urgenza n.   16/r  in data 05/05/2017 
avente per oggetto “Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza e nuova composizione dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari”

Il  Presidente,  con  l’assistenza  del  Segretario  Generale,  tenuto  conto  delle  risultanze 
dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, riferisce che in 
data 05/05/2017 ha assunto per motivi di urgenza la seguente determinazione n. 16/r “Nomina 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e nuova composizione 
dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari”

Il Segretario Generale, tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria compiuta ai sensi dell’articolo 6 della 
legge 7 agosto 1990 n. 241 dal Responsabile del Servizio Gestione della Performance e del Servizio  
Segreteria e sviluppo Risorse Umane, espone quanto segue:

Con deliberazione n. 4 del 30 gennaio 2017 la  Giunta camerale ha confermato il Segretario Generale  
della Camera di Commercio dr. Maurizio Pirazzini Responsabile della prevenzione della corruzione e per  
la trasparenza nel rispetto dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell’illegalità”,  come modificato dall’art.  41 comma 1 lett.  f) del D.Lgs.  
97/2016 e chiarito dalla delibera Anac 1310/2016.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge numerosi compiti previsti  
dall’art.  1  della  Legge  n.  190/2012  tra  cui  la  la  regia  complessiva  della  predisposizione  del  Piano  
Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) in costante coordinamento con le strutture  
preposte dell’amministrazione.
Tra i compiti assegnati al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza quale  
figura  unica  che  emerge  dal  Decreto  Madia,  c’è  l’applicazione  delle  misure  di  prevenzione  della  
corruzione relativamente  alle società partecipate nonchè l’adozione di corretti profili  di controllo sulla  
trasparenza  delle  stesse  società.  In  tale  veste  deve  altresì  verificare  e  dare  attuazione  agli  
orientamenti Anac in merito a situazioni di inconferibilità ed incompatibilità anche sopravvenuta  
(D.Lgs. 39/2013) rispetto alle società partecipate dell’amministrazione.
Nel corso dell’assemblea dei soci che si è svolta in data 4 maggio 2017,  il dr. Maurizio Pirazzini è stato  
nominato  Consigliere  di  Amministrazione  per  il  prossimo  triennio  e  Presidente  del  Consiglio  di  
Amministrazione di Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. fino al 31 dicembre 2017. 
Al fine di verificare la piena compatibilità ai sensi della vigente normativa tra l’incarico di Presidente del  
Consiglio di Amministrazione della società Fiera di Padova Immobiliare S.p.A., società di diritto privato  
regolata e finanziata dalla Camera di  Commercio di  Padova, e quello di  Segretario Generale,  prima  
dell’accettazione da parte  dello  stesso  dr.  Pirazzini,  la  Camera  di  Commercio  ha proceduto  ad una  
disamina delle vigente disciplina.
Al riguardo è stato acquisito via mail in data 3 maggio u.s. (prot. n. 21950 del 5 maggio 2017) un parere  
dello Studio Donativi ed Associati che ne ha esaminato la disciplina dal punto di vista delle disposizioni in  
materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs. 39/2013,  
del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 175/2016)  
e del trattamento economico spettante per gli amministratori delle società partecipate.

In particolare da tale parere si evince che la fattispecie in esame rientra nell’applicabilità di cui  
all’art. 9 comma 1 del d.lgs. 39/2013,  in quanto il ruolo di segretario generale coincide con la  
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figura di vertice e/o dirigenziale dell’amministrazione a cui sono attribuite le funzioni  con poteri di  
vigilanza e di controllo nei confronti della società in considerazione. 
Per  quanto  sopra,  al  fine  di  assicurare  una  piena  compatibilità  ai  sensi  della  vigente  normativa  
dell’incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Fiera di Padova Immobiliare  
S.p.A. con l’incarico di Segretario Generale, si  ritiene necessario nominare un nuovo Responsabile per  
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza in luogo del dr. Maurizio Pirazzini.
Visto il ruolo di particolare rilevanza attribuito a tale figura, rafforzato altresì dalle modifiche introdotte dal  
D.Lgs. 97/2016 e dettagliato nel Piano Nazionale Anticorruzione per il 2016 (Delibera Anac 831 del 3  
agosto  2016),  che  deve  essere  attribuito  ad  un  dirigente  che  abbia  adeguata  conoscenza  
dell’organizzazione e del  funzionamento dell’Amministrazione,  non sia  in  una posizione che presenti  
profili di conflitto di interesse ed in modo particolare incaricato della direzione di settori esposti ad un alto  
rischio corruttivo (es. gestione del patrimonio), si propone di attribuirlo al Vice Segretario Generale dr.  
Andrea Malagugini, Dirigente dell’Area Anagrafica. 
Con deliberazione n. 45 del 7.03.2011 la Giunta camerale ha rinnovato la composizione dell’Ufficio per i  
Procedimenti Disciplinari in attuazione degli artt. 23, 24 e 25 del CCNL 22.01.2004 e degli  artt. 55 e  
seguenti del D. Lgs. 165/2001, avuto riguardo del fatto che tale  ufficio viene attivato qualora la sanzione  
da applicare fosse più grave rispetto alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per  
più di dieci giorni.
Con circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 il Dipartimento della Funzione Pubblica, nell’intento di fornire  
indicazioni ai fini dell’applicazione della Legge 190/2012, ha richiamato l’attenzione delle amministrazioni  
sulla necessità di riflettere sull’opportunità che venga nominato Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione  il  dirigente  Responsabile  dell’Ufficio  Procedimenti  Disciplinari,  a  motivo  della  possibile  
situazione  di  conflitto  di  interessi  e  quindi  di  incompatibilità  che  potrebbe  venirsi  a  creare.  Tale  
raccomandazione  è  stata  ritenuta  dall’Anac,  avuto  riguardo  dell’intesa  del  24  luglio  2013  della  
Conferenza Unificata Governo Regioni ed Enti Locali, non applicabile ai Comuni di piccole dimensioni.
L’Anac successivamente con orientamento n. 111 del 4.11.2014 ha ritenuto che un potenziale conflitto di  
interessi sussista solo nel caso in cui lo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione sia  
interessato da un procedimento disciplinare collegato. Con successivo orientamento per il Comune di  
Sanremo  (prot.  0148861  del  6.11.2015)  l’Anac  suggeriva  di  evitare  il  conferimento  dell’incarico  di  
Responsabile dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari ad un dirigente responsabile di un’Area operativa  
inserita nella struttura organizzativa del Comune stesso e di privilegiare invece un soggetto super partes  
quale il Segretario Generale. 
Il Piano Nazionale Anticorruzione per l’anno 2016 ritiene ora preclusa alla luce della nuova formulazione  
dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 la partecipazione del Responsabile della Prevenzione della  
Corruzione e per la Trasparenza agli uffici competenti per l’esercizio dell’azione disciplinare.
Per quanto sopra, si propone di rinnovare l’ufficio dei procedimenti disciplinari, nel modo seguente:

○ Segretario Generale
dr. Maurizio Pirazzini (Presidente)

○ Dirigente Area Contabile Finanziaria
dr.ssa Roberta Tonellato (Componente effettivo)

○ Responsabile del Servizio Segreteria e sviluppo Risorse Umane  

dr. Pier Andrea Zaffoni (Componente effettivo)
○ Responsabile Servizio Gestione della Performance

dr.ssa Orietta Tedesco (Componente supplente)
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○ Responsabile Ufficio Risorse Umane
dr.ssa Cinzia Miatello (Componente supplente)

Considerata l’urgenza di provvedere in merito in considerazione della nomina in data 4 maggio 2017 da  
parte dell’assemblea dei soci della società Fiera di Padova Immobiliare S.p.A. del dr. Maurizio Pirazzini  
quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Presidente è proposto: 

a. di  nominare  quale  nuovo  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  
Trasparenza  della Camera di Commercio di Padova il Vice Segretario Generale dr. Andrea  
Malagugini;

b. di rinnovare la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per le motivazioni esposte in  
premessa, nel modo seguente:

●  Segretario Generale
dr. Maurizio Pirazzini (Presidente)

○ Dirigente Area Contabile e Finanziaria
dr.ssa Roberta Tonellato (Componente effettivo)

○ Responsabile del Servizio Segreteria e sviluppo Risorse Umane  
dr. Pier Andrea Zaffoni (Componente effettivo)

○ Responsabile Servizio Gestione della Performance
dr.ssa Orietta Tedesco (Componente supplente)

○ Responsabile Ufficio Risorse Umane
dr.ssa Cinzia Miatello (Componente supplente)

c. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale, viste le risultanze istruttorie, concorda con la proposta formulata.
A conclusione dell’esame della proposta formulata dal Responsabile del Servizio Segreteria e sviluppo  
Risorse  Umane  e  dal  Responsabile  del  Servizio  Gestione  della  Performance,  il  Presidente  -  con  
l’assistenza del Vice Segretario Generale -  assume la seguente

DETERMINAZIONE

IL PRESIDENTE
RICHIAMATO l'art. 16 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i. che attribuisce al Presidente, in caso  
di urgenza, la facoltà di adottare gli atti di competenza della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione  
utile;
PRESO  ATTO  delle  risultanze  istruttorie  e  della  proposta  sopra  formulata  ai  sensi  e  per  gli  effetti  
dell’articolo 6, comma 1, lettera e) della legge 7 agosto 1990 n. 241;
RITENUTO di  condividere  la  proposta  di  provvedimento  come sopra  formulata  in  cui  viene  peraltro  
esplicitata la motivazione della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della citata  
legge n. 241 del 1990;
RICHIAMATO il parere dello Studio Donativi ed Associati acquisito in data 3 maggio 2017;
VISTO  l’art.  9  comma  1  del  D.Lgs.  39/2013  che  detta  disposizioni  in  materia  di  inconferibilità  ed  
incompatibilità  di  incarichi  presso  le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti  privati  in  controllo  
pubblico;
VISTA la delibera Anac n. 833 del 3 agosto 2016 relativa al Piano Nazionale Anticorruzione;
STANTE l’urgenza di provvedere in merito e salvo ratifica della Giunta nella prossima adunanza

DETERMINA
1. di  nominare  quale  nuovo  Responsabile  per  la  Prevenzione  della  Corruzione  e  per  la  

Trasparenza  della Camera di Commercio di Padova il Vice Segretario Generale dr. Andrea  
Malagugini;
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2. di rinnovare la composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari per le motivazioni esposte in  
premessa, nel modo seguente:

●  Segretario Generale
dr. Maurizio Pirazzini (Presidente)

○ Dirigente Area Contabile e Finanziaria
dr.ssa Roberta Tonellato (Componente effettivo)

○ Responsabile del Servizio Segreteria e sviluppo Risorse Umane  
dr. Pier Andrea Zaffoni (Componente effettivo)

○ Responsabile Servizio Gestione della Performance
dr.ssa Orietta Tedesco (Componente supplente)

○ Responsabile Ufficio Risorse Umane
dr.ssa Cinzia Miatello (Componente supplente)

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario Generale
f.to Maurizio Pirazzini

Il Presidente
f.to Fernando Zilio

^^^^^

Alla Giunta camerale è proposto:
a. di  ratificare  la  determinazione  assunta  d’urgenza  dal  Presidente  con  proprio 

provvedimento n. 16/r in data 05/05/2017;
b. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

 
Il Presidente apre la discussione. 

Verificato che nessun consigliere chiede la parola sul tema in trattazione, la Giunta camerale 
assume la seguente

DELIBERAZIONE

LA GIUNTA CAMERALE

UDITA la relazione del Presidente;

VISTA la determinazione n. 16/r in data 05/05/2017 assunta d’urgenza dal Presidente con i 
poteri della Giunta;

PRESO ATTO che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità 
tecnico - amministrativa dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e della relativa proposta di provvedimento, e 
alla legittimità della delibera proposta e pertanto ha dichiarato che nulla osta alla sua adozione;

VISTO l’art. 16, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;

VISTI gli articoli 14 e 15 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i.;
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VISTO lo Statuto approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 17 in data 08/10/2012; 

VISTO il Regolamento per il funzionamento della Giunta camerale approvato con deliberazione 
del Consiglio camerale n. 9 in data 29/10/2014; 

VERIFICATO che sono presenti il Presidente Zilio e i consiglieri  Calaon, Campagnaro, Cetera, 
Dell’Uomo e Rossi e che pertanto sussiste il numero legale ai fini della votazione del presente 
provvedimento;

A VOTI unanimi

DELIBERA

1. di  ratificare  la  determinazione  assunta  d’urgenza  dal  Presidente  con  proprio 
provvedimento n. 16/r in data 05/05/2017;

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.

Il Segretario 
Maurizio Pirazzini

Il Presidente
Fernando Zilio
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per l'Italia digitale) e/o con firma elettronica avanzata (firma grafometrica), le cui caratteristiche tecniche sono pubblicate nel sito  www.pd.camcom.it. In 
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