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Testo dell'atto

L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Richiamata la propria delibera n. 77 del 14 novembre 2019
avente ad oggetto “Sostituzione temporanea del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza
(RPCT) “ dell’Assemblea Legislativa della Regione EmiliaRomagna, con la quale ha deciso di nominare la dirigente
regionale dott.ssa Anna Voltan quale “Responsabile della
Prevenzione della corruzione e della Trasparenza” (RPCT)
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna,
fino al rientro della Dott.ssa Primarosa Fini e comunque non
oltre il 31 ottobre 2020 (data di scadenza dell’incarico
dirigenziale attualmente ricoperto);
-

Preso atto del perdurare dell’assenza della Dott.ssa
Primarosa Fini come da comunicazioni pervenute (da ultimo
si richiama la certificazione prot. AL/2020/20323 del
13/10/2020), attestanti la necessità per la medesima di
assentarsi dal servizio per un ulteriore periodo di
tempo.

-

Vista la determinazione n. 555 del 24 settembre 2020 del
Direttore generale avente ad oggetto “Proroga incarichi
dirigenziali in scadenza nell’ambito della Direzione
generale – Assemblea legislativa”, con la quale si è
provveduto a prorogare, tra gli altri, alla Dott.ssa Anna
Voltan l’incarico di Responsabile del Servizio “Affari
legislativi e coordinamento commissioni assembleari” dal
1novembre 2020 senza soluzione di continuità fino al 31
dicembre 2020;

-

Ritenuto, alla luce di quanto esposto, di procedere alla
proroga dell’incarico di Responsabile della prevenzione
della
corruzione
e
della
trasparenza
(RPCT)
dell’Assemblea Legislativa in scadenza il 31/10/2020,
senza soluzione di continuità fino alla data del
31/12/2020;

-

-

Dato atto che il responsabile del procedimento ha
dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto,
anche potenziale, di interessi;
Visti i pareri allegati al presente atto;

-

A voti unanimi

DELIBERA
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- Per le motivazioni in premessa specificate che si intendono
integralmente richiamate
1. di prorogare l’incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Assemblea
Legislativa conferito alla dott.ssa Anna Voltan, in scadenza
il 31/10/2020, senza soluzione di continuità fino alla data
del 31/12/2020;
2. di confermare per ogni altro aspetto non modificato dalla
presente delibera quanto stabilito dalla delibera n. 77 del 14
novembre 2019;
3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel
sito
web
istituzionale,
sezione
“Amministrazione
trasparente”.
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R.
n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di
regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta
UPA/2020/66

IN FEDE
Leonardo Draghetti
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Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Leonardo Draghetti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA REGIONALE esprime, ai sensi dell'art.37, quarto comma, della L.R.
n.43/2001 e della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2017, parere favorevole di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta UPA/2020/66

IN FEDE
Leonardo Draghetti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
ASSEMBLEA LEGISLATIVA
XI Legislatura
Delibera Num. 62 del 29/10/2020
Seduta Num. 36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Firmato digitalmente dal Consigliere Segretario

Tagliaferri Giancarlo

------------------------------------------------------------------------------------------------------
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