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Deliberazione CdA numero 12 del 12 agosto 2021 

 

OGGETTO: 

Attribuzione al Direttore, sino alla scadenza del mandato del CdA, delle 

funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (RPCT), di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 

Appaltante (RASA), nonché di componente, in qualità di Presidente, della 

Delegazione trattante di parte pubblica ex art 8 del CCNL 21/05/2018 per il 

personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. 
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Filippo Cropo  

 Fabio Gazzonis 

Severino Serafini  

Andrea Torza  

 

 

Il Presidente ricorda che con deliberazione n. 5 in data 14 aprile 2020 il Consiglio di 

Amministrazione ha deliberato di assegnare al Direttore le funzioni di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), di Responsabile dell’Anagrafe per la 

Stazione Appaltante (RASA), nonché di componente, in qualità di Presidente, della Delegazione 

trattante di parte pubblica ex art. 8 del CCNL 21/5/2018 per il personale non dirigente del Comparto 

Funzioni Locali, ruoli affidati contestualmente alla durata in carica del Consiglio di 

Amministrazione. 

Preso atto della nuova compagine dell’Organo amministrativo di vertice, ritenuto, in considerazione 

della struttura organizzativa dell’Ente e delle specifiche competenze richieste per l’esercizio dei 

succitati ruoli, che l’individuazione del responsabile delle funzioni sopra indicate non possa che 

ricadere sul Direttore Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, propone a questo CdA di rinnovare gli incarichi al 

Direttore come precedentemente già in essere. 

Uditi gli interventi dei Consiglieri, il Presidente pone in votazione la proposta di nominare il 

Direttore, Ing. Ettore Ravazzolo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza (RPCT), di Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), nonché di 

componente, in qualità di Presidente, della Delegazione trattante di parte pubblica ex art. 8 del 

CCNL 21/5/2018 per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali. 



 
 

Visti lo Statuto aziendale e, per quanto applicabile, il Regolamento di Organizzazione assunto 

dall’Autorità d’Ambito di Lodi, fatte proprie le considerazioni e le motivazioni in premessa, con 

voti favorevoli unanimi il Consiglio di Amministrazione delibera: 

1. di nominare, dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato del CdA in carica, il Direttore, 

Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza dell’Ente, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, 

precisando che le responsabilità ed i compiti ad esso assegnati non possono non tener conto 

della specificità e delle modiche dimensioni organizzative dell’Ente, che richiedono 

l’introduzione di forme di adattamento e l’adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni 

generali delle norme di riferimento per l’esercizio dei succitati ruoli; 

2. di nominare, dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato del CdA in carica, il Direttore, 

Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), 

incaricato della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni 

Appaltanti (AUSA); 

3. di nominare, il Direttore, Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, componente, in qualità di Presidente, della 

Delegazione trattante di parte pubblica ex art. 8 del CCNL 21/5/2018 per il personale non 

dirigente del Comparto Funzioni Locali. 

4. di comunicare la presente nomina all’ANAC con le modalità da essa individuate; 

5. di demandare al Direttore la relativa informazione alle OO.SS. territoriali di categoria; 

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet. 

IL SEGRETARIO 

Ettore Ravazzolo 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005) 
       


