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Verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 10 dicembre 2015 
 
 
Riunitesi oggi, 10 dicembre 2015 alle ore 19.00, presso la sede legale, in Brescia Via Gamba 10/12, il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”,  
 
Partecipano: 
 

 Alberto Martinuz - Presidente 

 Mauro Baioni – Amministratore  

 Stefano Inverardi – Amministratore 

 Marco Pardo – Direttore Generale, anche con funzione di segretario verbalizzante 

 

Assenti giustificati: 

 Cesare Frati – Amministratore 

 Marika Legati – Amministratore 

 Paolo Vollono – Revisore 

 
 
Oggetto: Nomina del Responsabile per la Trasparenza del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” ex 

art.43 d.lgs. 33/2013 e del responsabile dell’anticorruzione ai sensi della Legge n.190/2012; 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

A relazione del Direttore Generale 

premesso che:  

l’Azienda speciale CFP Zanardelli, quale ente strumentale della Provincia, è un ente collegato all’ente locale 
e, pertanto,  rientra nell’ambito di applicazione della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e del Decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

Considerato che: 

la Provincia di Brescia ha conferito all’Azienda la funzione di erogazione dei servizi di formazione, 
orientamento e lavoro di carattere provinciale, con apposito contratto di servizio; 
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l’Azienda deve essere amministrata e diretta secondo logiche imprenditoriali e comportamenti manageriali 
nel rispetto dei principi dell’economicità, dell’efficacia e dell’efficienza. Principi, questi ultimi che 
notoriamente disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione; inoltre, la Provincia di Brescia indica 
all’Azienda gli indirizzi cui deve attenersi ed approva gli atti fondamentali (art. 4 dello Statuto); 
 
la mission aziendale, così come indicata all’art. 2 dello Statuto, consiste nella gestione dei servizi formativi e 
delle attività tese alla promozione della cultura formativa nell’ambito professionale, nella progettazione e 
conduzione di attività di formazione, orientamento, inserimento e accompagnamento al lavoro; 
 

 i Regolamenti e le procedure presenti sono stati revisionati al fine di introdurre e/o migliorare i controlli 
utili a prevenire comportamenti che potessero far incorrere nei “reati presupposto” presenti nel D.lgs. 
231/2001; 
 
l’adozione di un Modello ai sensi del D.lgs. 231/2001, risponde tra l’altro ad uno specifico requisito di 
accreditamento che la Regione Lombardia richiede agli enti accreditati per la formazione e i servizi al 
lavoro; 
 

Valutato che 
la prevenzione della corruzione assume, quindi, un ruolo preminente nel garantire al pubblico i servizi di 
orientamento, formazione e lavoro che devono essere erogati nel rispetto dei principi fondanti la gestione 
di attività pubbliche; 

è opportuno prevedere al proprio interno una funzione di controllo e di monitoraggio dell’assolvimento 
degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto n.33/2013 ed individuare un responsabile di prevenzione 
della corruzione, anche al fine di dichiarare all’Autorità nazionale Anticorruzione, entro il 15/12/2015, 
l’assolvimento degli stessi; 

Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato nel 2014; 

 il Consiglio, preso atto di quanto sopra, considerate le responsabilità delle funzioni, all’unanimità  

delibera 

di nominare quale Responsabile per la Trasparenza del Centro Formativo Provinciale “G. Zanardelli” ex 
art.43 d.lgs. n.33/2013 e quale Responsabile del Piano di prevenzione della corruzione ex art. 1 comma 7 
della Legge n.190/2012, il Direttore generale, nella persona dell’ Ing. Marco Pardo e di autorizzarlo al 
compimento degli adempimenti necessari  e conseguenti previsti dalla normativa vigente sopra citata. 

di stabilire che la durata degli incarichi, di cui sopra, hanno decorrenza immediata e termineranno alla 
scadenza del suo mandato; 
 
di stabilire che nessun compenso aggiuntivo verrà attribuito al Direttore Generale per le svolgimento dei 
suddetti incarichi. 

 

 
Il Direttore è incaricato dell’esecuzione della presente deliberazione, in particolare della trasmissione in 
copia della stessa al Presidente della Provincia e pubblicazione ex art. 11.4 dello Statuto.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
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         Il Presidente                                                                                                            Il Direttore generale  
    (Prof. Martinuz Alberto)                                                                                              (Ing. Marco Pardo)             
        

 
 

 
 

****************** 
 
In pubblicazione presso la Sede nell’apposito spazio dal 14/12/2015 per giorni 15 consecutivi, ai sensi 
dell’art. 11.4 dello Statuto. 
 
Brescia, 14/12/2015 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
           (Ing. Marco Pardo)   
 
 
 
Trasmessa in copia al Presidente della Provincia in data………………………….. 
 


