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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 N. 11 
 

 

 OGGETTO:  Individuazione del responsabile della prevenzione, della corruzione   

e del responsabile per la trasparenza.  
 

 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno venticinque del mese di gennaio, alle ore 

18:30, nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocato, si è riunito il 

Consiglio di Amministrazione. 
 

Sono presenti i: 

 

          Avv. RICCA Rodolfo      Presidente 

          Dott. PASQUETTI Paolo      Vicepresidente 

          Sig. CARERA Roberto      Componente 

          Dr. FILEPPO Domenico      Componente 

 

 

Sono assenti giustificati:  

 

          Dott.ssa RAMONDA Evelin      Componente 

 

  

 

 

Assiste e verbalizza il Vicepresidente Dr. PASQUETTI Paolo. 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la 

seduta per la trattazione del seguente argomento all’ordine del giorno. 
 

 

  Estratto 



 OGGETTO:  Individuazione del responsabile della prevenzione, della corruzione               

e del responsabile per la trasparenza. 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

Premesso che, in ottemperanza al disposto dell’art. 1, comma 7, legge 190/2012, con 

deliberazione n. 10 dell’8 aprile 2013 aveva nominato il responsabile della 

prevenzione della corruzione e il responsabile per la trasparenza nella dott.ssa 

Roberta Pezzini, Segretario-Direttore dell’Ente; 

 

Atteso che in data 31 agosto 2016, prot. N. 1240, la dott.ssa Roberta Pezzini, 

dipendente dell’Ente con funzioni di Segretario Direttore, ha rassegnato le dimissioni 

con decorrenza 1 ottobre 2016, al fine di prendere servizio in qualità di segretario 

comunale; 

 

Dato atto che con deliberazione n. 38 del 5 settembre 2016 e n. 1 del 9 gennaio 2017, 

per far fronte alla sostituzione della Dott.ssa Roberta Pezzini, sono state affidate le 

mansioni superiori alla dipendente Sig.ra Correndo Caterina, dipendente a tempo 

indeterminato con qualifica di economo e funzioni di vice direttore, categoria C5 

rispettivamente fino al 31 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017 con adeguamento 

delle posizione economica e riconoscimento della posizione organizzativa;  

 

Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, 

avente ad oggetto “Legge n.  190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica  amministrazione”  ove  si  

danno  indicazioni  sulla designazione di detto responsabile, ed in particolare 

sull’opportunità:  

 

 che sia  funzionario a  tempo  indeterminato,  per evitare  che situazioni  di  

precarietà possano  inficiare eventuali azioni di contrasto alla corruzione; 

 che non sia funzionario destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna 

ovvero di provvedimenti disciplinari; 

 che sia funzionario che abbia  dato  nel  tempo  dimostrazione  di  

comportamento integerrimo; 

 

Visto il D. Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 che, al Capo II, reca modifiche alla legge 

n. 190 del 2012 sostituendo il comma 7 con il seguente:  

“L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le 

eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei 

per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, 

il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, 



di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 

determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all’organo di indirizzo e 

all’organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all’attuazione delle 

misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli 

uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che 

non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza. Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei 

confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue 

funzioni devono essere segnalate all’Autorità nazionale anticorruzione, che può 

chiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al 

comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.»; 

 

Tenuto conto che, data la carenza attuale nell’organico dell’Ente del Segretario - 

Direttore, il soggetto cui può essere attribuita la funzione è il Segretario- Direttore 

facente funzioni sig.ra Correndo Caterina, che ha dato il proprio preventivo assenso 

in merito; 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario – Direttore ai sensi di 

Legge. 

 

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi. 

 

DELIBERA 

 

1. di individuare la sig.ra Correndo Caterina, dipendente dell’Ente con qualifica 

di Segretario-Direttore facente funzioni, quale responsabile della prevenzione 

della corruzione nonché responsabile per la  trasparenza dell’IPAB CENTRO 

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI E SANITARI, ai sensi della vigente 

normativa in materia; 

 

2. di notificare la nomina alla CIVIT (Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) quale 

Autorità Nazionale Anticorruzione, al seguente indirizzo: 

segreteria.commissione@civit.it 

 

 

 

Successivamente il Consiglio di Amministrazione, con voti unanimi espressi in 

forma palese delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva, ai sensi di legge. 

 

mailto:segreteria.commissione@civit.it


 Letto, confermato e sottoscritto. 
 

In originale firmati 
 

IL PRESIDENTE                       IL VICE PRESIDENTE  

F.to Avv. RICCA Rodolfo     F.to Dr. APSQUETTI Paolo 

 

I COMPONENTI 

 

F.to Sig. CARERA Roberto 

Dr. FILEPPO Domenico 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
   

La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

dell’azione amministrativa, viene  pubblicata  nel sito web istituzionale dell’Ente 

accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69) per quindici 

giorni successivi dal …16/02/2017……………………. . 

 

Il …16/02/2017…. 
 

              IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 

                    

                                                                     F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 

      

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

 

Il …16/02/2017……… 

 

                             IL DIRETTORE  

                                                     F.to                        Sig.ra CORRENDO Caterina  

 

   

 
 

ESECUTIVITA’ 

 

Questa delibera: 

 

( X ) è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267. 

 

(   ) è divenuta ESECUTIVA per decorrenza del termine ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del 

Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 in data ________________ . 

    

                                          IL DIRETTORE       

               F.to Sig.ra CORRENDO Caterina 


