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AZIENDA PLIBBLICA DI SERV IZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO "IMPERIA"

Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No Is

OGGETTO:

Nomina Responsabile anticorruzione

Nell'anno DIIEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di GruGNCl alle ore 18:00 nella sede
dell'Ente previo esaurimento delle formalita prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministraeione
e sono intervenuti i Signori:

Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa paola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sig. cAMIoLo Rag. pino,
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopia indicato.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CAMIOLO RAG. PINO
LANTERI COMM. SERGIO
ALONZO DOTT. ALBERTO
BROGGINI DON LUCA
CICCIONE DOTT. DANIELE
RUFFINO MONS. MAzuO
VASSALLO SIMONE
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TOTALE 5 2



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che si rende necessario individuare il responsabile della prevenzione della corruzione(art' l, coflìma 7, legge l90l2a?), che va ad assumìre anche le ftrnzioni di responsabile della
trasparenza;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 21l3,avente ad
oggetto "legge n- 19012012 * disposizioni per la prevenzione e la repress-ione della comrzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazionè" ove si daorro indicazionì sulla designazione di detto
responsabile, ed in particolare sull'opportunità di che sia titolare dr ufficio dingenziate generale e
che sia dirigente che abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;

Osservato che il soggetto cui pertanto può essere attribuita la funzione è la Dott.ssapaolapiatti,
che ha dato il proprio preventivo assenso in rnerito;

Evidenziato che I'attribuzione di tale fun"ione e conseguenti responsabilita, per quanto pesanti,
non comporta alcun incremento del corrispettivo economico spettantè al dirigentÀ in parola;

Che per quanto sopra espresso,

Ad unanimita di voti espressi nei termini di tegge;

1)

DELIBERA

Di individuare, per i motivi espressi in premessa, la Dott.ssa
Direttore Generale, quale responsabile delra prevenzione della
per la trasparenza dell'A.s.P. casa di Riposo e pensionato
normativa in materia.

Paola Piatti, con la qualifica di
corruzione nonché responsabile
Imperia, ai sensi della vigente

2) Di notiflcare la nomina alla CIWT (Commissione indipendente per la valutazione, la
lrasparcnza e I'integrità delle amministrazioni pubbliche) qualà Autorita Nazionale
Anticorruzione.
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Letto, confefinato e sottoscritto

g

Il Presidente
CAMIOLO Rag. Pino

F.to

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

F"to

CERTIFICATO DI FUBBITCAZT0NE _ 4 LUA. Z0l3
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo pretorio dell,Ente dat giorno
per rimanervi 15 giomi interi e consecutiyi.

Lì
- 4 LU0. 2013 lo
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Trasmessa alla Sezione Prov. C0.RE.CO. il

Ricevuto dal CO.RE.CO. il

Prot. n.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVTTA'

Lapresente deliberazione è divenuta esecutiva in data \ t \3
t I Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicaei
t I Per l'esarne favorevole del CO.RE.CO. cui è pervenuta il

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrEino.
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