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I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE
PER LA PERSONA
Corso Lamarmora, 13 - ALESSANDRIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
N. 05 del 22 Febbraio 2021
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE AI SENSI ART. 1 COMMA 7 LEGGE 190/2012 E
CONTESTUALE NOMINA DEL RESPONSABILE TRASPARENZA AI SENSI
ART. 43 DEL D.LGS N. 33/2013.
Nell’anno duemilaventuno il giorno ventidue del mese di Febbraio alle ore 17.00 in
Alessandria, presso i locali del Soggiorno Borsalino, si è riunito previa regolare
convocazione, il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno del 22/02/2021 con l’intervento dei Signori Consiglieri:

Maconi Antonio Giovanni
Alpa Aldo
Olivieri Gian Paolo
Pagella Anna
Scalzi Alessandro

Presente
×
×
×
×
×

Assente

Presiede l’adunanza il presidente, Dott. Antonio Maconi assistito dal Direttore Lidia Maniscalco con
funzioni di verbalizzante.

IL PRESIDENTE
previ gli accertamenti di legge, dichiara validamente costituita la riunione per deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTA la Legge n. 190 del 6.11.2012 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della citata Legge n. 190/2012 che 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;
VISTO il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione”;
VISTO l’art. 43 del suindicato decreto 33/2013 che prevede che all’interno di ogni
amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione svolge, di norma, le funzioni di
“responsabile della trasparenza”;
VISTA la circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica la quale stabilisce che,
considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal responsabile
anticorruzione, le amministrazioni devono assicurargli un adeguato supporto, mediante assegnazione
di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio;
VISTO che con Deliberazione n. 3 del 13/01/2021 è stato assegnato l’incarico di Resp. della
prevenzione della Corruzione alla Dott.ssa Daniela Zaio che ha rivestito il ruolo di Direttore pro
tempore fino al 31/01/2021 data di cessazione dell’incarico.
EVIDENZIATO pertanto che occorre procedere alla designazione del Responsabile della
prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
CONSIDERATO che il Direttore pro tempore di struttura Lidia Maniscalco dal 01/02/2021,
incaricata con Deliberazione n. 2 del 13/01/2021, è in possesso dei requisiti e capacità adeguate allo
svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
Tutto ciò premesso e considerato a far parte integrante del presente atto:
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile così come espresso in allegato;
A voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1)di designare il Direttore Lidia Maniscalco quale Responsabile per la prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all’art. 1, comma
7, della Legge190/2012 e art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 dal 22/02/2021 fino a revoca scritta o
cessazione dell’incarico;
2) di stabilire che il contenuto dell’incarico è definito dalla normativa vigente applicabile e dai
provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
3) di dare atto che il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)
si avvarrà del supporto di tutti i settori aziendali i quali sono tenuti a garantirgli la collaborazione e le
informazioni indispensabili per l’esercizio del suo incarico;
4) di demandare espressamente al detto Responsabile l’adozione di ogni misura organizzativa idonea
ad assicurare il rispetto della normativa de qua;
5) che la presente nomina sostituisce ad ogni effetto di legge eventuali nomine precedenti;
6) che la presente nomina non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi;
7) che della presente nomina deve essere notiziata l’ANAC attraverso la procedura dalla stessa
indicata, portata a conoscenza di tutto il personale e pubblicata nel sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Stante l’urgenza il Consiglio di Amministrazione, con successiva votazione unanime, resa in forma
palese dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 D.Lgs.
267/2000.

I.P.A.B. SOGGIORNO BORSALINO
CENTRO SERVIZI POLIFUNZIONALE PER LA PERSONA
Corso Lamarmora, 13
ALESSANDRIA
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.D.A. n. 05 del 22/02/2021
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE AI SENSI ART. 1 COMMA 7 LEGGE 190/2012 E CONTESTUALE
NOMINA DEL RESPONSABILE TRASPARENZA AI SENSI ART. 43 DEL D.LGS
N. 33/2013.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
IL DIRETTORE
Verificato che la deliberazione di cui sopra è conforme alla normativa tecnica che
regola la materia oggetto della stessa, esprime, per quanto di competenza - ai sensi del
D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE
Alessandria, li 22/02/2021
f.to IL DIRETTORE
Lidia Maniscalco
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL VICE RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIO
Ai sensi del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. in merito alla deliberazione di cui in oggetto
esprime
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE FAVOREVOLE
Alessandria, li 22/02/2021
f.to IL RESPONSABILE ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Simona Zoccola

Letto, approvato e sottoscritto
Alessandria, 22/02/2021
f.to I CONSIGLIERI
Alpa Aldo
Olivieri Gian Paolo
Pagella Anna
Scalzi Alessandro

f.to IL PRESIDENTE
Antonio Maconi

f.to IL VERBALIZZANTE Direttore
Lidia Martina Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 32 D. Lgs. 69/2009 la presente Deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
del Comune di Alessandria dal giorno
al giorno
, con
pubblicazione numero
IL DIRETTORE
(Lidia Martina Maniscalco)
………………………………………

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo.
li Alessandria, 22/02/2021

f.to IL DIRETTORE
Lidia Martina Maniscalco
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993)

