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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZT ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO "IMPERIA"

Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No I

OGGETTO:

Nomina Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'Art. 43 D.Lgs. 3312013

Nell'anno DUEMILAQUATTORDICI addì CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 18:00 nella
sede dell'Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione 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 sopra indicato.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CAMIOLO RAG. PINO
LANTERI COMM. SERGIO
ALONZO DOTT. ALBERTO
BROGGINI DON LUCA
CICCIONE DOTT. DANIELE
RI]FFINO MONS. MARIO
VASSALLO SIMONE
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TOTALE 6 t



IL CONSIGLIO DI AMMINTSTRAZIONE

Premesso che con la Legge n.19012012 sono state approvate le disposizioni per la prevenzione ela
repressione della comrzione e delf illegalità nella Pubblica Amministrazione,

Che con il D'Lgs. n.3312013, in esecuzione di quanto prescritto dall'art. 1, comma 35 Legge
n'19012012'sono state emanate le norme di riordinò dela disciplina riguardante gli obblighiii
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della ÉubbliciAmministiazione; -

Preso atto che la cIMT (commissione Indipendente per
I'Integrità), con delibera n. 4 del 07fi312012. ha definiio i
Trasparenza;

la Yalutazione, la Trasparenza e
compiti del Responsabile della

Richiamato l'art.43, comma 1, del D.Lgs. n.3312013 che dispone che il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'art.l, comma 7, dellal-eg[e n.79012012 svolge ."di nàrma,,
le funzioni di responsabile per la trasparenza;

Considerato che risulta necessario designare, nell'ambito dell'organiz zazione dell'Ente, il
Responsabile che sovrintenda alf insieme delle attività tese a garantire I'a-ssolvimento degli obiettivi
di trasparenza posti dalla citata normativa;

futenuto, quindi, sulla base di quanto sopra espresso, di conferire I'incarico de quo al Direttore
Generale Dott.ssa Paola Piatti;

Dato atto che ai sensi dell'art "43 delD.Lgs. n.33l20l3,il Responsabile della trasparenza svolge
in particolare i seguenti compiti:

predispone il programma triennale della trasparenza e dell'integrità,
prowede all'aggiornamento del Programma triennale per la trarpa.e*a e I'integrità, all'interno
del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione aegi oUUtighi di
trasparenza ed ulteriori misure ed iniziative di promozione della trasparenza ir."ppÀto con il
piano anticorruzione;

Per quanto sopra espresso ;

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

1) Di nominare, per quanto espresso in premessa, e che si intende integralmente richiamato, quale
Responsabile per la Trasparenza dell'ASP Casa di Riposo e Pensionato Imperia, la Dott.ssa
Paola Piatti.

2) Dare atto che la presente Delibera sarà pubblicata sul sito istituzionale dellgnte, e verrà
trasmessa alla Commissione per la Valutazione, la trasparenza el'integrità delle pA lCiVf1.;
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Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

CAMIOLO Rag. Pino
F.to

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal
per rimanervi 15 giomi interi e consecutivi.

Lì 14 FtD" 2A14

1 4 FEB. 2014
glor'no

Trasmessa alla Sezione Prov. CO.RE.CO. il

Ricevuto dal CO.RE.CO. il

Prot. n.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 2(k OZ" Zp tL{

t I Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

t ] Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. cui è pervenuta il

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.


