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Partecipa e svolge le funzioni di segretario il direttore Doti. Giuliano Masina

Esaurita la discussione che è seguita su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

considerata la legge 6 novembre 2012 n. 190 pubblicata sulla G.U. 13.11.2012, n. 265 ed entrata in vigore il
28.11.2012 avente per oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e denegante nella
pubblica amministrazione", con la quale sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione del fenomeno
corruttivo ed individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia;

dato atto che tra i destinatari delle norme in questione vi sono anche le aziende partecipate dagli enti locali;

considerato che il complessivo articolato normativo prevede tra l'altro che "l'Organo di indirizzo politico individua il
responsabile della prevenzione e della corruzione e su proposta dello stesso entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il
piano triennale di prevenzione della corruzione" e che "// Responsabile dovrà provvedere alla verifica dell'efficace
attuazione del piano (...) e definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare
in settori particolarmente esposti alla corruzione";

preso atto che l'Ente locale ha definito un programma di approfondimenti e di formazione sulle disposizioni della legge
di cui trattasi e sui conseguenti adempimenti;

sentito il parere favorevole del Direttore;

con votazione unanime legalmente espressa

DELIBERA

1. di individuare e nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore Generale
dell'azienda Doti. Giuliano Masina;

2. di riservarsi l'approvazione e l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione che verrà
predisposto sulla base delle disposizioni della legge 190/2012 e degli indirizzi dell'Ente locale.
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