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ESTRATTO DEL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione N. 24 del 16 Dicembre 2015
INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(art.1,co.7, l.190/2012)
E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA E DELL’INTEGRITA
’(art. 43,co.1,D.Lgs 33/2013)

L’anno duemilaquindici ed il giorno di mercoledì 16 del mese di dicembre alle ore 16.00 in
Roma nella sede del Pio Sodalizio Fornai, nei modi prescritti, si è radunato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
del Lazio del 5 maggio 2015 n. T00105 per discutere e deliberare gli argomenti iscritti nel
seguente O.d.G. :
... Omissis ...

Sono presenti i Signori :

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome e nome

PATRIZIA MASSI
PASQUALE COLANTUONO
CRISTIANA STORTI
ANNA M. PACCHIACUCCHI
CIRO SCEUSA
VINCENZO CALA’
MAURO SERI
DOMENICO BRUNAMONTI
CARMELITA SPOLTORE

Carica
Presente
Presidente
si
V. Presidente
si
si
Consigliere
si
Consigliere
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
si
Consigliere
si

Ass Giust

Assente

Assume la presidenza della riunione ai sensi dello statuto in vigore il Presidente Patrizia
Massi, che costatata e fa costatare la presenza di -----------------.

Pertanto, il presidente accertato quanto sopra , chiamato a fungere da Segretario Umberto
Pacilli, dichiara, ai sensi dello statuto, validamente costituta la presente riunione ed atta a
deliberare sui punti posti all’ordine del giorno.
IL CONSIGLIO

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

RICHIAMATO l’art. 1, co. 59, della L. 190/2012, ai sensi del quale “Le disposizioni di
prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione
del principio di imparzialità di cui all'articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni”;

VISTO l’art. 1, co. 7, della L. 190/2012 che prevede che l’organo di indirizzo politico
individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il
responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art. 43, co. 1, del D.lgs. 33/2013 che prevede che il responsabile della prevenzione
della corruzione svolga di norma anche il ruolo di responsabile della trasparenza;

CONSIDERATO che in base all’orientamento n. 88 in materia di anticorruzione
dell’ANAC del 07/10/2014, le IPAB, non trasformate in Aziende Pubbliche di Servizi alla
Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), sono

da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai
fini dell’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno
personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono

riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi
di cui sono composte;

CONSIDERATO che in base alla FAQ n. 4.4 in materia di trasparenza dell’ANAC, le
IPAB non privatizzate sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione

di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni
del D.lgs. n. 33/2013;

RITENUTO quindi che il Pio Sodalizio dei Fornai debba procedere all’adeguamento alle
normative in materia di anticorruzione (L. 190/2012) e trasparenza (D.lgs. 33/2013);

PRESO ATTO dell’organico del Pio Sodalizio dei Fornai, all’interno del quale l’unico

responsabile di ruolo di prima fascia è il Signor Umberto Pacilli, quale Segretario
Amministrativo dell’Ente;

all’unanimità e per quanto in premesse

-

DELIBERA

di individuare nella persona del Segretario Amministrativo del Pio Sodalizio dei

Fornai il Signor Umberto Pacilli il Responsabile della prevenzione della corruzione

(ai sensi dell’art. 1, co. 7, L. 190/2012) nonché il Responsabile della trasparenza e
dell’integrità (ai sensi dell’art. 43, co. 1, D.lgs. 33/2013).

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nulla essendoci da trattare tra le varie ed
eventuali, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore __.__.

Il Presidente
f.to Patrizia Massi

Il Vice Presidente
f.to Pasquale Colantuono
I Consiglieri
f.to Domenico Brunamonti
f.to Ciro Sceusa
f.to Carmelita Spoltore
f.to Vincenzo Calà
f.to Cristiana Storti
f.to Annamaria Pacchiacucchi
Il Segretario f.f.
f.to Umberto Pacilli

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo del Pio Sodalizio
dei Fornai il giorno Roma, 16 Dicembre 2015 senza dar luogo ad opposizioni.

Roma, 16 Dicembre 2015

Il Segretario f.f.
f.to Umberto Pacilli

Per copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Il Segretario f.f.
Umberto Pacilli
Roma, 16 Dicembre 2015

