“O P E R A R O M A N I”
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
Via Roma, 21 – 38060 - NOMI (TN)
Costituita ai sensi della L.R. 21 settembre 2005, n. 7.

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione n. 10

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1 della Legge 6
novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”.

L’anno duemilaquindici, il giorno nove del mese di luglio, alle ore 20.00, nella sala
delle adunanze dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Opera Romani” in Via Roma
21, Nomi (TN), a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il
Consiglio di Amministrazione.

Sono presenti i Signori:
- Battistotti Manuela
- Boratti Luigi
- Festi Enzo
- Gioseffi Cristiana

Sono assenti giustificati:
- Boratti Riccardo

Assiste e verbalizza il direttore dott. Livio Dal Bosco con funzioni di Segretario
verbalizzante.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente Luigi Boratti dichiara
aperta la seduta per la trattazione dei punti iscritti all’Ordine del Giorno.
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OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione nell’ambito
delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1 della Legge 6
novembre 2012, n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Ricordato che la Legge 6 novembre 2012, n. 190, ha introdotto nell’ordinamento
giuridico le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
Accertato che l’art. 1, comma 7, della legge citata prevede, in primo luogo, la nomina
negli enti pubblici del responsabile della prevenzione della corruzione da parte dell’organo di
indirizzo di nomina tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio;
Verificato che l’Ente è un ente locale istituzionale e il Direttore è l’unico dirigente al
quale è possibile attribuire la responsabilità della prevenzione della corruzione, salvo diversa
e motivata determinazione;
Richiamata la propria delibera nr. 5 del 25/02/2013 mediante la quale veniva
individuato quale responsabile della prevenzione della corruzione il Direttore dell’Azienda
Dottor Luigi Ferrari, quale unico dirigente in ruolo;
Considerato che a far data dal 1° luglio 2015 il dottor Luigi Ferrari ha rassegnato le
proprie dimissioni per pensionamento;
Richiamata la propria delibera nr. 8 del 10/06/2015 mediante la quale veniva
approvata specifica convenzione con l’APSP “Valle dei Laghi” di Cavedine per l’utilizzo, in
comune, della Direzione, nella persona del dott. Livio Dal Bosco, per l’anno 2015
limitatamente per il periodo 1° luglio – 11 novembre 2015;
Ritenuto pertanto opportuno nominare dal 1° luglio 2015 il Direttore dott. Livio Dal
Bosco, quale unico dirigente “responsabile della prevenzione della corruzione” ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
Verificato che sussistono le condizioni per la nomina;
Sentito il parere contabile favorevole del Direttore, in assenza del responsabile della
ragioneria, ai sensi dell’art. 9, 4° comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Sentito il parere tecnico-amministrativo favorevole del Direttore ai sensi dell’art. 9, 4°
comma, della L.R. 21 settembre 2005, n. 7;
Ad unanimità di voti espressi in modo palese;

delibera
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1. di individuare, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190,
dal 1° luglio 2015 il responsabile della prevenzione della corruzione nel Direttore
dell’Azienda Dottor Livio Dal Bosco, quale unico dirigente in ruolo;
2. di comunicare la designazione in argomento alla Commissione Indipendente per la
valutazione della trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT);
3. di pubblicare la presente delibera all’albo on line dell’Ente secondo quanto previsto
dall’art. 32 della Legge nr. 69 del 18/06/2009;
4. di non sottoporre il presente atto al preventivo esame di legittimità ai sensi dell’art.
13, comma 1, della L.P. 24 luglio 2012, nr. 15 e che la stessa diventerà esecutiva a
pubblicazione avvenuta, ai sensi dell’art. 20, 1° comma, della L.R. 21/09/2005, n. 7.
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f.to IL DIRETTORE

f.to IL PRESIDENTE
prof. Luigi Boratti

dott. Livio Dal Bosco

Parere favorevole/contrario di regolarità contabile
Il Responsabile della Ragioneria
______________________________
Nomi, ________________

“O P E R A R O M A N I”
(Azienda Pubblica di Servizi alla Persona)
Via Roma, 21 – 38060 - NOMI (TN)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata in pubblicazione all’Albo
dell’Azienda dal 10/7/2015 e per 10 giorni consecutivi.

PROT. N. ________

Registro pubblicazione N. 62
Nomi, 10/07/2015
f.to IL DIRETTORE
dott. Livio Dal Bosco

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO ECONOMIA E PROGRAMMAZIONE
SANITARIA
Via Gilli, 4 – 38100 Trento
Pec: serv.econsan@pec.provincia.tn.it
Provvedimento inviato al preventivo controllo della

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ PER Giunta Provinciale
PROVVEDIMENTI NON SOGGETTI AL Nomi, _____________
IL DIRETTORE
PREVENTIVO
CONTROLLO
DI
dott. Livio Dal Bosco
LEGITTIMITÀ
DELLA
GIUNTA
PROVINCIALE.
La deliberazione risulta pervenuta alla Giunta Provinciale
per il competente controllo in data _____________
La presente deliberazione è esecutiva il ___________ ai
sensi dell’art. 20, comma 4°, della L.R. 21.09.2005, n. 7.

Nomi, ___________
IL DIRETTORE
dott. Livio Dal Bosco

E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 13, 2° comma,
della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota
prot. n. ____________ di data ____________ ha
comunicato che nella seduta di data ___________ sub.
____________ ha emesso il competente giudizio di
merito.
E’ divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 13, 3° comma,
della L.P. 24 luglio 2012 nr. 15 poiché la G.P. con nota
prot. n. ____________ di data ____________ ha
comunicato che nella seduta di data ___________ sub.
____________ ha emesso il competente giudizio di
legittimità sul bilancio d’esercizio.
Nomi, ____________
IL DIRETTORE
dott. Livio Dal Bosco

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Nomi, ____________

IL DIRETTORE
dott. Livio Dal Bosco
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