COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO “IMPERIA”
Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione N° 33
OGGETTO:
Approvazione relazione annuale del responsabile anticorruzione

Nell’anno DUEMILADICIOTTO addì TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 14:30 nella sede
dell’Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di Amministrazione
e sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO
ROSSI DR.SSA MARIELLA
BROGGINI DON LUCA
MOLINARI DR.SSA ANTILIA
GALLO DR.SSA SIMONA
BEZZONE Mons. Can. Ennio
TOTALE

PRESENTE
X

ASSENTE
X

X
X
X
3

Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ROSSI Dr.ssa Mariella,
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamati l’art. 107 del D. L.gvo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. e la legge 6\11\2012 n. 190
recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione;
Premesso che ogni anno il Responsabile Anticorruzione deve redigere una relazione sui risultati
dell’attività svolta e sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
Che tale relazione deve poi essere pubblicata sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione trasparente” e trasmesse all’organo di indirizzo politico (art. 1 comma 14 della
legge 190\2012 e Piano nazionale Anticorruzione 1013 § 3.1.1, pag. 30)
Che L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha recentemente pubblicato le schede standard che i
responsabili sono tenuti a compilare per la predisposizione della suddetta relazione;
Che il termine ultimo per l’adempimento è stato posticipato al 31 gennaio 2018
Richiamato il proprio atto n. 1 del 5\2\2014 con il quale la dott.ssa Paola Piatti, direttore
dell’Ente, veniva nominato responsabile della trasparenza ai sensi art. 43 D. Lvo 33\1\3
Che la Dott.ssa Piatti , in qualità di Responsabile della trasparenza, ha provveduto a compilare le
allegate schede che compongono la Relazione riferita all’anno 2017, schede che alla presente si
allegano quali parti integranti e sostanziali
Esaminata la documentazione presentata
Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge
DELIBERA
1. Di approvare le allegate schede che compongono la relazione del responsabile per la
prevenzione della corruzione per l’anno 2017, schede che alla presente si allegano quali
parti integranti e sostanziali
2. Di pubblicare la relazione nel sito web istituzionale link “Amministrazione Trasparente”,
sottosezione “Altri contenuti – corruzione”

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

ROSSI Dr.ssa Mariella
_______ F.to _______

PIATTI Dr.ssa Paola
_______ F.to _______

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì
Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Presidente
____________________

Il Segretario
____________________

