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ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

1. 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 

2. 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…” 

3. 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 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. La stessa delibera prevede che, in circostanze eccezionali, nel 

caso non si riscontri la possibilità di affidare l’incarico ad un dipendente aziendali, questo 

possa essere affidato ad un amministratore privo di deleghe gestionali 

4. 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… “ 



 
 
 

 

  

5. preso atto della dichiarazione rilasciata dal Dott. Fausto Baldarelli in data 27/04/2022 circa 

il possesso dei requisiti soggettivi per la nomina nel ruolo di RPCT, considerato sussistente 

il presupposto della “condotta integerrima” del medesimo 

Delibera di nominare il consigliere senza deleghe Dott. Fausto Baldarelli quale Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

 


