
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 
 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 

 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 66 del 12 Luglio 2019 

 

Oggetto: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  

 

 

L’anno 2019, il giorno 12 del mese di Luglio, alle ore 10.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, P.zza dell’Annunziata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

con l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

- Dott. Marcello Soccorsi 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 

della Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito 

all’oggetto di cui sopra. 

 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, legge 190/2012, il quale stabilisce che: “l’organo di indirizzo politico 

individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione” e che pertanto nelle società pubbliche il Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione deve essere di norma un dirigente della società; 

 

VISTO quanto disposto dalla Legge 190/2012 e confermato dall’ANAC nelle Linee guida approvate 

con la determinazione del 17.06.2015, n. 8, le quali prevedono quanto segue: “Considerata l’esigenza 

di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, 

invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di 

rispecchiare le specificità dell’ente di riferimento, l’Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano 

essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da 

quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della  legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività 

del RPC, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. 

Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un 

soggetto esterno alla società. Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPC un 

dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, 

anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e 

congrui per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”; 

 

VISTO l’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, come modificato dall’art. 41 d.lgs. 97/2016 

(cosiddetto decreto trasparenza), il quale ribadisce che: “l’Organo di indirizzo individua, di norma tra 

i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza…”; 

 

CONSIDERATO che, il Dott. Alessandro Pantaleo, Direttore Generale, è l’unica figura idonea a 

svolgere i compiti di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza; 

 

PRESO ATTO che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione relazionerà sull’attività svolta, 

con frequenza annuale, al Consiglio di amm.ne, mediante incontri i cui verbali saranno sottoposti al 

Consiglio di Amministrazione;
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RILEVATO si ritiene opportuno assegnare al Direttore in questione, come obbiettivo di tipo 

qualitativo, il puntuale adempimento degli obblighi e degli atti previsti dalla normativa in materia in 

capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Al Direttore verrà altresì assegnato 

l’obiettivo di provvedere in via preliminare ad individuare le misure organizzative necessarie per 

adeguare il sistema aziendale alle più recenti prescrizioni dell’ANAC ed alle modifiche introdotte di 

recente alla disciplina anticorruzione con il d.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016; 

 

Preso atto che il suddetto accordo dovrà prevedere la verifica semestrale da parte del Consiglio di 

Amministrazione sull’avvenuto raggiungimento degli obiettivi prefissati, relativi agli obblighi 

prescritti dall’Autorità Anticorruzione a carico del Responsabile Anticorruzione. 

 

 

DELIBER

A 

 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) di nominare, per le motivazioni contenute nella premessa, nel ruolo di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione (RPC) e trasparenza ai sensi dell’art. 1, co. 7, della Legge 6 

novembre 2012, n. 190, e di Responsabile della Trasparenza, il Direttore Generale Dott. 

Alessandro Pantaleo. 

 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 48/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

 

Il Presidente                    

F.to Avv. Armando Valeri 

    

 

Il Direttore  

F.to Alessandro Pantaleo 

F.to Dott. Giovanni 

Maria D’Amario 

 

 

F.to Marcello Soccorsi 


