AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO - TEATRI DI
CIVITANOVA-TEATRI DI CIVITANOVA
Delibera N° 03 del 21 febbraio 2014
Nomina responsabile della prevenzione alla corruzione e di responsabile per la trasparenza.

L'anno 2014, il giorno ventuno, del mese di febbraio, alle ore 12,00 nell'Ufficio di presidenza
dell'Azienda, abituale sala delle riunioni, il Consiglio di Amministrazione, convocato regolarmente
dal Presidente, si è riunito per approvare gli argomenti all'ordine del giorno.
Sono presenti:
Sig.ra Rosetta Martellini
- presidente
(si)
Sig.ra Natalia Tessitore
- consigliere
(si)
Sig.ra Vanessa Spernanzoni
- consigliere
(si)
Sig Adriano Gaspari
- consigliere
(si)
Sig Giorgio Junior Pollastrelli
- consigliere
(si)
Assiste alla seduta il direttore generale dell'Azienda Dott. Di Lupidio Alfredo con funzioni di
segretario.
Constatata la legalità dell'adunanza il presidente dichiara aperta la seduta, di cui assume la
presidenza.
Il Consiglio di Amministrazione,
sentito il direttore generale, Dott. Alfredo Di Lupidio,
Premesso
-che la legge 6 novembre 2012 n° 190 “Disposizoni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione ( c.d. anticorruzione) e i successivi D.
Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e D. Lgs. 8 aprile 2013 n° 39 hanno introdotto nel nostro Ordinamento
una serie specifica di interventi finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni di
corruzione interni alle Amministrazioni Pubbliche, anche mediante procedure volte alla trasparenza
dell’azione amministrativa;
-che l’art 1, comma 7 della legge 190/2012 prevede che all’interno dell’Ente sia designato un
Responsabile della prevenzione della corruzione;
-che l’art 43, comma 1, del D. Lgs. 33/2013 prevede che all’interno di ogni Amministrazione il
Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art 1, comma 7, L. 190/2012 svolga, di
norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza;
-che l’interpretazione relativa all’ambito di applicazione della predetta disciplina,
complessivamente intesa, ricomprende anche le aziende speciali, anche se non così lineare
riguardo al campo soggettivo di applicazione ( ved. comma 34 Legge 6 novembre 2012 n° 190 e
ved. sentenza Consiglio di Stato 7 febbraio 2012 n° 641 che esclude l’azienda speciale dal novero
delle pubbliche amministrazioni);
Tenuto conto
-che tali disposizioni prevedono che a disporre tali nomine sia l’Organo di indirizzo politico,
individuando il responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza tra i dirigenti
amministrativi;
-che nella struttura giuridica dell’azienda Speciale l’Organo di indirizzo politico può essere
assimilato esclusivamente al CdA quale soggetto, autonomo ed indipendente, cui è demandata la
formazione della volontà aziendale;
Considerato
che per funzioni e formazione il ruolo di Responsabile della prevenzione alla corruzione e,
conseguentemente, quello di Responsabile per la trasparenza all’interno dell’Azienda Speciale
viene individuato il Direttore Generale, in quanto unico dirigente in pianta organica;
all’unanimità di voti, espresi nei modi di legge,

Delibera
di nominare il Direttore Generale dell’azienda quale Responsabile della prevenzione alla corruzione
ai sensi dell’art 1, comma 7 della legge 6 novembre 2012, n° 190 e di Responsabile per la
Trasparenza ai sensi dell’art 43 D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, fino al 31 gennaio 2015,
eventualmente rinnovabile di anno in anno.
Alle ore 13,00 la seduta viene sciolta ed il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il segretario-direttore
Alfredo Di Lupidio

il Presidente
Rosetta Martellini

