DELIBERAZIONE N. _8__ / 2021
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L’ A S S E M B L E A
Visto:
•

la Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione che prevede che in ciascuna amministrazione
l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

•

il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato in data 13 novembre 2019 dall’Autorità
nazionale anticorruzione;
che in data 11 febbraio 2020 l’Assemblea del GECT GO ha nominato il dott. Ivan Curzolo, allora
Direttore del GECT GO, Responsabile per la prevenzione della corruzione;

•
•

che a far data dal 1/10/2021 il dott. Curzolo non riveste piu’ il ruolo di direttore e
conseguentemente di Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza;

•

che vi e’ pertanto la necessita’ di nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza
che il Responsabile per la prevenzione della corruzione deve essere individuato nel personale di
ruolo, preferibilmente con funzioni apicali;

•
•
•

che il Direttore Vicario del GECT GO è stata nominato da questa Assemblea in data odierna;
gli artt. 7 e 8 dello Statuto del GECT;

DELIBERA
fatte proprie le motivazioni esposte in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di nominare “Responsabile per della prevenzione della corruzione e della trasparenza” del GECT GO
il dott. Tomaž Konrad, direttore vicario ad interim, non prevedendo alcuna modifica né retributiva né
di cambiamento di qualifica. In tale contesto il direttore assumerà compiti di controllo sull'attività del
personale addetto ai singoli uffici e provvederà a nominare i responsabili dei singoli procedimenti come
da regolamenti interni di attuazione, limitando la sua attività al mero controllo e perfezionamento degli
atti e con specifico controllo delle procedure d’appalto che verranno condotte dai responsabili unici
del procedimento;
2. di demandare al suddetto “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”
l’attuazione, il coordinamento e il monitoraggio degli obblighi previsti dalla succitata normativa.
Gorizia, 25/10/2021
Il Presidente
Paolo Petiziol

SKLEP ŠT. __8_/2021

IMENOVANJE ODGOVORNEGA ZA
PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN ZA TRANSPARENTNOST
SKUPŠČINA
Glede na:
• Zakon št. 190 z dne 6. novembra 2012 o preprečevanju in zatiranju korupcije in
nezakonitosti v javni upravi določa, da v vsaki upravi politični organ določi, praviloma med
vodilnimi upravnimi kadri z nalogami na najvišji ravni, odgovornega za preprečevanje korupcije
in za transparentnost;
• državni načrt proti korupciji, ki ga je dne 13. novembra 2019 sprejel državni organ proti
korupciji
• to, da je bil Ivan Curzolo, takrat direktor EZTS GO, imenovan s strani skupščine
dne, 11. Februarja 2020, za »Odgovornega za preprečevanje korupcije« EZTS GO;
• to, da od dne, 1. 10. 2021, Ivan Curzolo ni več v vlogi direktorja EZTS GO in odgovornega
za preprečevanje korupcije in za transparentnost,
• to, da je treba imenovati odgovorno osebo za preprečevanje korupcije in za
transparentnost EZTS GO
• to, da mora biti odgovorni za preprečevanje korupcije določen izmed vodilnega osebja;
• dejstvo, da je bil namestnik direktorja EZTS GO s strani skupščine imenovan z današnjim
datumom;
• 7. in 8. člen statuta EZTS GO;

SPREJME SKLEP
po potrditvi uvodnih obrazložitev, ki so v celoti navedene:
1. o imenovanju Tomaža Konrada, začasnega namestnika direktorja EZTS GO za
»Odgovornega za preprečevanje korupcije in za transparentnost« EZTS GO, pri čemer niso
predvidene nobene spremembe v smislu plačila ali kvalifikacije. Začasni namestnik direktorja bo
izvajal naloge nadzora aktivnosti osebja posameznih uradov in imenoval posamezne odgovorne
za postopke v skladu z internimi akti izvajanja ter omejil svoje aktivnosti izključno na nadzor in
zaključevanje aktov ter kontrolo postopkov javnih naročil, izvedenih s strani odgovornih za
postopek.
2. o pozivu navedenemu »Odgovornemu za preprečevanje korupcije in za transparentnost«
k izvajanju, usklajevanju in spremljanju obveznosti iz navedene zakonodaje.
Gorica, 25. 10. 2021
Predsednik
Paolo Petiziol

