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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
APSP Matteo Remaggi 

 
n. 2  del 4 aprile  2022 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza della APSP Matteo Remaggi  

 
L’anno 2022 il giorno 4 del mese di aprile  alle ore 16:00 si è tenuta la riunione del 
Consiglio di Amministrazione, convocata nei modi di legge. 
 
 Alla discussione del punto 3) posto all’Ordine del Giorno e riportato in oggetto 
risultano presenti i membri contrassegnati e sotto riportati: 
!x! Giuseppe Cecchi 
!x! Maria Badalassi 
!x! Sabrina Casarosa 
!x!  Guglielmo Patterson 
!x! Barbara Maneschi 
 
 
Il Presidente attesta inoltre la presenza del Direttore Dott. Massimiliano Vrenna 
invitato ed intervenuto ai sensi dell’art. 8 dello Statuto e che chiama a fungere da 
segretario verbalizzante, il Direttore 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. Cecchi con riguardo 
alla trattazione del punto 7. Nomina responsabile anticorruzione: 
 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012, n. 
265, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
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Viste le indicazioni dell’ANAC contenute nelle FAQ 1.4.16. in base alle quali ove 
mantengano la personalità di diritto pubblico, le aziende per i servizi alla persona, 
derivanti dalla trasformazione degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza-ex 
IPAB, sono tenute all’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione in 
quanto equiparabili alle PPAA: 
 
Viste le indicazioni dell’ANAC contenute nelle FAQ 8.1.3. in base alle quali di norma 
il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere 
individuato tra i dirigenti; 
 
Viste le indicazione dell’ANAC contenute nelle FAQ 8.1.4. in base alle quali,  in 
strutture organizzative di ridotte dimensioni e in caso di carenza di posizioni 
dirigenziali, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
può essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, 
in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; 
 
Considerato che l’Azienda APSP Matteo Remaggi non dispone di figure dirigenziali;  
 
Visti i commi 7 e 8 della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
Evidenziato che il responsabile della prevenzione della corruzione dovrà provvedere 
anche: "a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché 
a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni 
delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o 
nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica dell'effettiva rotazione degli 
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più 
elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il 
personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11.";  
 
Vista la legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e 
s.m.i.;  
 
Ritenuto di individuare nel direttore dell’Azienda la figura amministrativa apicale più 
idonea a ricoprire il ruolo di RPCT;  
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Vista la delibera ANAC n. 1064 /2019 e preso atto della dichiarazione rilasciata dal 
dr. Massimiliano Vrenna circa il possesso dei requisiti soggettivi per la nomina a 
RPCT considerato sussistente il presupposto della condotta integerrima stante 
l’assenza di condanne e di sanzioni disciplinari; 
 
 
 

il Consiglio di Amministrazione DELIBERA 

 

1. Di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza questa Azienda il direttore dr. Massimiliano Vrenna 

2. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Direttore                   

___________       ___________  

  

Pubblicata all’Albo dell’Azienda per n. 15 giorni consecutivi dal_____________ al ______________ 


