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Deliberazione CdA numero 13 del 29 maggio 2018 

 

OGGETTO: 
Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza. 

 

ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA 

Il Presidente introduce l’argomento riferendo che: 

– la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede che ogni 

amministrazione pubblica abbia un responsabile della prevenzione della corruzione, individuato 

dall’organo di indirizzo politico di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio (art. 

1, comma 7); 

– è compito del responsabile della prevenzione della corruzione, su cui gravano consistenti 

responsabilità in caso di inadempimento: 

1. proporre all’approvazione dell’organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno, 

il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, la cui elaborazione non può essere 

affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1, comma 8); 

2. definire, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i 

dipendenti operanti in settori esposti alla corruzione; 

3. verificare l’efficace attuazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e la sua 

idoneità; 

4. proporre la modifica del Piano in caso di significative violazioni delle prescrizioni o 

mutamenti organizzativi; 

5. verificare l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle 

attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; 

6. pubblicare nel sito web dell’amministrazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, una 

relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla all’organo di indirizzo; 

7. riferire sull’attività nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il 

responsabile di servizio lo ritenga opportuno; 

8. vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 

39/2013. 



 
 

Il Presidente ricorda inoltre che con circolare n. 1 del 25/01/2013 il Dipartimento della Funzione 

Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che: 

 non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna; 

 non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari; 

 abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo, 

ed ha previsto la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità di prevenzione e 

trasparenza in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente, specificando tuttavia 

che la scelta debba ricadere su dirigenti titolari di ufficio in posizione di relativa stabilità e  

segnalando l’inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale 

conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione 

(uffici che seguono le gare d’appalto o che gestiscono il patrimonio). 

Il Presidente ricorda che con deliberazione assunta il 12 novembre 2013 il Consiglio di 

Amministrazione ha ritenuto, in considerazione della struttura organizzativa dell’Ente, che 

l’individuazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non potesse 

che ricadere sul Direttore, la cui nomina è stata riconfermata dal CdA nella seduta del 14 aprile 

2015 ed è tuttavia scaduta al termine del mandato del Consiglio che l’ha conferita. Considerato 

l’organico dell’Ente, propone di rinnovare l’incarico al Direttore. 

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

Direttore Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Azienda, 

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

specificità e delle piccole dimensioni dell’Ente, che richiedono l’introduzione di forme di 

adattamento e l’adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali. 

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, 

dott. Diomira Caterina Ida Cretti, Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

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

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

specificità e delle piccole dimensioni dell’Ente, che richiedono l’introduzione di forme di 

adattamento e l’adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; 

2. di comunicare la presente nomina all’ANAC con le modalità da essa comunicate; 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet. 

 

IL SEGRETARIO 

Diomira Caterina Ida Cretti 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale 

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


