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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTAZIONE 
 
n. 1 del 18 gennaio2020 
 
OGGETTO: Varie ed eventuali “trasparenza” 
 

L’anno 2020 il giorno 18 del mese di gennaio alle ore 10,00 presso la sede sociale in Cascina 
(PI) frazione San Lorenzo alle Corti, 2280, convocata nei modi di legge, si è tenuta la riunione del 
Consiglio di Amministrazione. 
 
 Alla discussione del punto 3) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto risultano 
presenti i membri contrassegnati e sotto riportati: 
 
!x! Sauro Giuntini 
!  ! Lorenzo Rossi 
!x!  Dario Marzini 
!x! Lara Elena Deiana 
 
Assenti i Consiglieri: 
Dr. Rossi, assente giustificato  
Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott.sa Elisabetta Epifori invitata ed 
intervenuta ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e chiama a fungere da segretario verbalizzante il 
Direttore che accetta.  
 
Il Consiglio viene quindi dichiarato validamente costituito ed atto a deliberare sugli argomenti posti 
all’ordine del giorno.  

Il Consiglio di Amministrazione 

Insediato e presieduto dal Dr. Scotto, avvia la trattazione del punto 3) Varie ed eventuali 

“trasparenza”: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  

 
VISTO l’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, secondo il quale l’organo di indirizzo 
dell’ente individua il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1134/2017, secondo la quale “… Anche per le società deve ritenersi 
operante la scelta del legislatore (comma 7 dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, come modificato 
dall’art. 41 del d.lgs. n. 97 del 2016) di unificare nella stessa figura i compiti di responsabile della 
prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza…”. 
 
VISTA la delibera ANAC n. 1134/2017, secondo la quale “… Gli organi di indirizzo della società 
nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la Società… Nell’effettuare la scelta, 
la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per 
quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all’interno della 



2 
 

società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che 
abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui la società sia 
priva di dirigenti … il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca 
comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla 
prevenzione della corruzione…” e l’assenza nella società di un soggetto con ruolo dirigenziale che 
non sia direttamente coinvolto in processi aziendali sensibili in materia di prevenzione della 
corruzione. 
 
 VISTA la Delibera ANAC n. 1064/2019 la quale ha fornito “precisazioni, circa la valutazione che 
l’Amministrazione deve effettuare sulla sussistenza del requisito della c.d. condotta integerrima 
sia in sede di nomina sia per la permanenza in carica del RPCT… “ 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Centro Residenziale 
Matteo Remaggi (per brevità “APSP Remaggi”), vista la normativa sopra richiamata, preso atto 
della dichiarazione rilasciata dalla Dott.ssa Elisabetta Epifori in data  in data odierna  circa il 
possesso dei requisiti soggettivi per la nomina a RPCT,  considerato sussistente il presupposto della 
“condotta integerrima” della medesima (stante l’assenza di condanne, anche non definitive, civili, 
penali, del amministrative e del lavoro, di rinvii a giudizio, e di sanzioni disciplinari) 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

Il Consiglio all’unanimità  

DELIBERA 

di nominare la Dott.ssa Elisabetta Epifori quale Responsabile della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza della APSP Remaggi e dispone che i dati relativi alla nomina siano trasmessi 
all’ANAC con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità.  
 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

Il presente verbale è stato approvato e qui di seguito sottoscritto. 

 

 

 

Il Presidente        Il Verbalizzante  
   
 
Dr. Daniele Scotto       Dr.a Elisabetta Epifori  
   


