A.P.S.P. “REDENTA FLORIANI”
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

38059 STRIGNO (TN)

Verbale di deliberazione
del Consiglio di Amministrazione

N° 09/2015
Oggetto:
Nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il giorno VENTITRE del mese di FEBBRAIO dell’anno DUEMILAQUINDICI, ad ore diciotto e
minuti nessuno nella sala delle riunioni, presso la sede della A.P.S.P. in Strigno, via Borgo Allocco
nr. 2, a seguito di regolare convocazione disposta con avviso ai Consiglieri, al Direttore e al
Revisore unico dei conti, nei termini e con le modalità previste dallo Statuto si è riunito il Consiglio
di Amministrazione della Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Redenta Floriani” di Strigno.
Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:
Nominativo

TOMASELLI ALDO
TOMASELLI ROBERTO
BORSATO LUIGI ALBERTO
DALMASO FABIO
DALMUT VALENTINA

carica

−
−
−
−
−

Presidente
Vice Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente

Assente
giustificato

Assente
ingiustificato

X
X
X
X
X

Prima della trattazione del presente argomento, si allontana dall’aula di seduta il Direttore Dott. Marco
Saggiorato, ai sensi dell’art. 8 del Decreto Presidente della Regione 17.10.2006 n. 12/L.,
Ai sensi di quanto stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 53 di data 20 novembre
2014 viene individuato quale Funzionario incaricato di esercitare le funzioni di competenza del Direttore in
caso di sua assenza o impedimento ai sensi dell’art. 9, comma 6, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, la Sig.ra
Lenzi Marina - Assistente amministrativo – , la quale assume le funzione di competenza del Direttore

Constatata la validità dell’adunanza per l’intervento del prescritto numero legale dei Consiglieri, ai
sensi del vigente Statuto, il Signor Tomaselli Aldo, nella sua qualità di Presidente, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta e invita i presenti a discutere e a deliberare in merito
all’oggetto.

Deliberazione Consiglio di Amministrazione
N° 09
di data 23 febbraio 2015
Oggetto: Nomina del Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che in data 31 gennaio 2015 è cessato dall’incarico per messa in quiescenza il
Direttore dell’APSP rag. Giancarlo Zanghellini il quale ricopriva, in virtù di quanto determinato con
delibera Consigliare n. 14 di data 08 aprile 2013, anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza e
Responsabile della Prevenzione della Corruzione ex Art. 1, comma 7, legge 190/2012;
Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, avente ad
oggetto “legge n. 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ove si danno indicazioni sulla designazione di detto
responsabile, ed in particolare sull’opportunità che:
− che sia, per gli enti locali, individuato di norma nel “segretario”;
− che sia titolare di ufficio dirigenziale generale;
− che non sia dirigente destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna ovvero di provvedimenti
disciplinari;
− che sia dirigente che abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo;
− di evitare, per quanto possibile, l’individuazione di dirigenti responsabili di uffici tradizionalmente
maggiormente soggetti a fenomeni corruttivi (ufficio contratti, appalti e forniture);
− di riflettere sull’eventuale designazione del dirigente responsabile dell’ufficio disciplinare, per un
possibile conflitto di interesse tra gestione della prevenzione e repressione;
Ricordato che con deliberazione n. 45 di data 24 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione
dell’APSP aveva provveduto a nominare Direttore dell’Ente il dott. Marco Saggiorato che ha assunto
piene funzioni già a far data dal 01 febbraio 2015;
Osservato che il soggetto cui può pertanto essere attribuita la funzione è il Direttore dott.
Marco Saggiorato, che ha dato il proprio preventivo assenso in merito;
Evidenziato che l’attribuzione di tale funzione e conseguenti responsabilità, per quanto
pesanti (responsabilità oggettiva con inversione dell’onere della prova ex art. 1, commi 12, 13 e 14
legge 190/2012), non comporta alcun incremento del corrispettivo economico spettante al dirigente
in parola;
Constatato che tale provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio di Amministrazione;
Visto il vigente Statuto approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 354 di data 27
novembre 2007 e s.m.
Vista la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013;
Vista la L.R. 21/09.2005 n. 7 e s.m.;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del sostituto del Direttore, sig.ra Lenzi Marina, ai
sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere contabile favorevole del sostituto del Direttore, sig.ra lenzi Marina, in assenza
del responsabile della Ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere favorevole del sostituto del Direttore, sig.ra Lenzi Marina, sotto il profilo della
legittimità, ai sensi dell’art. 14, comma 1 dello Statuto dell’A.P.S.P.
Con voti espressi per alzata di mano, favorevoli quattro, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n.
quattro consiglieri presenti, e con conseguente proclamazione del risultato da parte del Presidente della
seduta
DELIBERA
1) di individuare il dott. Marco Saggiorato (Direttore ), quale responsabile della prevenzione della
corruzione nonché responsabile per la trasparenza dell’A.P.S.P. “Redenta Floriani” di Strigno, ai
sensi della vigente normativa in materia;
2) di notificare la nomina alla CIVIT (Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e
l’integrità delle amministrazioni pubbliche) quale Autorità Nazionale Anticorruzione;
3) di pubblicare all’albo di questa A.P.S.P., in formato cartaceo, il presente provvedimento per 10
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 20, comma 1, 5 e 6 della L.R. 7/2005;

4) di pubblicare all’albo informatico di questa A.P.S.P. (www.apspstrigno.it) il presente provvedimento
per 10 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69;
5) di dichiarare la presente deliberazione eseguibile a pubblicazione avvenuta ai sensi dell’art. 20,
comma 4 della L.R. 21/09.2005 n. 7.;
6) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo di legittimità da
parte della Giunta Provinciale di Trento in quanto con l’entrata in vigore dell’art. 13 della L.P.
24/07/2012 n. 15 è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle A.P.S.P. di cui
all’art. 19 della L.R. 21/09/2005 n. 7;
7) Avverso alla presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un
interesse concreto ed attuale:
• ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 2, lett.
b) della Legge 6.12.1971 n. 1034;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del
D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

Parere ai sensi ed effetti art. 9 comma 4 della L.R. 21.09.2005, n. 7


Visto la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 9,
comma 4 della L.R. 21 settembre 2005, n. 7, parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico –
amministrativa nonché contabile, senza osservazioni.
IL DIRETTORE F.F.
f.to Lenzi Marina

Parere ai sensi ed effetti art. 14 comma 1 dello Statuto
 Visto la presente deliberazione del Consiglio di Amministrazione, si esprime, ai sensi dell’art. 14,
comma 1 del vigente Statuto, parere favorevole sotto il profilo della legittimità, senza osservazioni.
IL DIRETTORE F.F.
f.to Lenzi Marina

Letto il presente verbale, approvato e firmato dai membri del Consiglio presenti e dal sostituto del
Direttore.
Nominativo

carica

firma

TOMASELLI ALDO

Presidente

TOMASELLI ROBERTO

Vice Presidente f.to Tomaselli Roberto

BORSATO LUIGI ALBERTO

Consigliere

f.to Borsato Luigi

DALMUT VALENTINA

Consigliere

f.to Dalmut Valentina

LENZI MARINA

Direttore f.f.

f.to Lenzi Marina

f.to Tomaselli Aldo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art. 20 comma 1, L.R. 21.09.2005, n. 7)
Certifico, io sottoscritto Direttore, che copia del presente verbale, regolarmente registrato nel Repertorio degli atti
pubblicati all'Albo, viene pubblicata all'Albo della A.P.S.P. e all’albo informatico (www.apspstrigno.it) per dieci
giorni consecutivi

dal

24.02.2015

al

06.03.2015

compreso
IL DIRETTORE

f.to Dott. Marco Saggiorato

