
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE n.6 DEL 23.12.2015 

Il giorno 23.12.2015  alle ore 11:00 a Gualtieri presso la sede dell’Azienda Servizi Bassa 

reggiana, Via Strada Statale 63, n.87  si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

dell’Azienda Servizi Bassa Reggiana per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

1. Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione. 

Il Consiglio di Amministrazione è presente nelle persone dei Sigg. ri:  

 Roberta Cardarello, Presidente; 

 Franco Dall’Asta, Consigliere; 

 Rita Secchi,  Consigliere. 

 

Sono inoltre presenti:  

 Cristian Fabbi, Direttore dell’Azienda Speciale Servizi Bassa Reggiana (Segretario 

verbalizzante) 

 

VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
VISTA la determinazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 8 del 17 giugno 

2015 con la quale vengono definiti gli obblighi delle società partecipate e degli enti privati 

controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni, oltre che degli enti pubblici 

economici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa in 

applicazione della richiamata legge 190/2012; 

PRESO ATTO che le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. 267/2000, per costante e 

consolidata giurisprudenza hanno natura di enti pubblici economici e che pertanto la 

determinazione ANAC 8/2015 debba intendersi integralmente applicabile all’AS Bassa 

Reggiana; 

VISTO in particolare  

- il combinato disposto del par. 4, che assimila gli enti pubblici economici alle società 
controllate dalle P.A., e il par.  2 che detta le disposizioni applicabili a quest’ultima tipologia 
di soggetti; 
-  



 
 
- il par.  2.1. che prevede l’obbligo di nomina del Responsabile della prevenzione della 
corruzione (RPC) di cui al comma 7 dell’art. 1 della legge 190/2012; 
- il par. 2.1.2 che attribuisce al Consiglio di Amministrazione o organismo analogo la 
competenza alla nomina del RPC, precisando che la scelta deve ricadere preferibilmente 
su di un dirigente o comunque su di un soggetto con adeguata competenza e formazione, 
oltre che con l’autonomia sufficiente ad esercitare efficacemente l’attività di prevenzione e  
controllo; 
 

RITENUTA quindi la propria competenza in materia; 

PRESO ATTO  

- che tra i compiti del RPC rientra la predisposizione e l’attuazione del Piano Triennale 
di Prevenzione della Corruzione (PTPC); 
- che il PTPC deve essere annualmente aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno; 
 

RITENUTO necessario provvedere all’individuazione del RPC e considerato che tale ruolo 

possa essere adeguatamente svolto da Silvia Ronchetti,  che presenta i requisiti previsti 

dalla vigente normativa; 

 

Il Consiglio di Amministrazione delibera all’unanimità: 

- DI INDIVIDUARE il Responsabile della Prevenzione della corruzione (RPC) nella figura 

della Coordinatrice dello staff di direzione; 

- DI DARE ATTO che entro il prossimo 31/01/2016 il RPC dovrà sottoporre a questo 

organo per l’approvazione il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2016-18; 

- DI DARE ATTO che l’incarico di cui al presente provvedimento non comporta alcuna 

ulteriore spesa a carico dell’Azienda. 

La seduta si chiude alle ore 12.00. 

 

IL PRESIDENTE (f.to Prof.ssa Roberta Cardarello)  

IL SEGRETARIO (f.to Dott. Cristian Fabbi)  


