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Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi 
 

Consiglio di Amministrazione  
 

Seduta del 22 febbraio2016 
 

 
       Delibera n.  2  del 22 febbraio 2016 

 

Prima convocazione   x 
Seconda convocazione  � 
 

Risultano essere  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste, con funzioni di segretario verbalizzante il Direttore Vicario Dott.ssa Silvia 

Micheloni 
 
 
 
 

 

OGGETTO 

Nomina responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza 

 
 

presenti      assenti 

      Tassinari Susanna   Presidente 

      Frega Lorella Vice Presidente 

      Brigliadori Marco   Componente 

      D’Angelillo Massimo   Componente 

      Ciaramitaro  Giuliana Componente 



 2 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

Accertata la regolarità della convocazione e della seduta rispettivamente ai sensi degli articoli 27, 

comma 1, e 29, comma 1, dello Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona di Ravenna Cervia e 

Russi; 

Visti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno della seduta odierna, come da convocazione inviata 

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con nota prot.n. 1405/16  del 17.02.2016;                

Vista la legge n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi 

sociali”; 

Vista la legge regionale 2/2003 “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la 

realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

Visto l’atto di Giunta Regionale n.796 del 03.06.2008 con il quale la Regione Emilia Romagna ha 

deliberato la costituzione dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi a decorrere 

dal 01.07.2008;  

Visto lo Statuto dell’Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi approvato dalla Giunta 

regionale Emilia Romagna il 03.06.2006 con provvedimento n.796 e modificato con delibera 

dell’assemblea soci n. 8 del 15.12.2008; 

Visto il Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione approvato con Delibera 

del Consiglio di Amministrazione n.7 del 28.08.2008; 

Visto il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi; 

Vista la legge 190 del 06.11.2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” emanata in attuazione dell’art. 6 della 

Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea 

Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli 

articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 

1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

Considerato che la suddetta legge prevede la nomina, oltre all’Autorità Nazionale Anticorruzione 

che è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche (CIVIT), di cui all’articolo 13 del D. Lgs. 27ottobre 2009, n. 150, anche di 

un responsabile della prevenzione della corruzione per ogni amministrazione pubblica, sia centrale 

che territoriale; 

Visto a tal proposito l’art. 1, legge 190 del 06.11.2012, che:  

� al comma 7 disciplina la nomina nell’ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile 

della prevenzione della corruzione stabilendo che “l’organo di indirizzo politico individua, di 
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norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 

prevenzione della corruzione. Negli Enti locali, il responsabile della prevenzione della 

corruzione, è individuato, di norma, nel segretario, salvo diversa e motivata determinazione”; 

� al comma 8 prevede che “l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato 

ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. L’attività di 

elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Il 

responsabile, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e 

formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente 

esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, 

dal personale di cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata 

adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi 

di valutazione della responsabilità dirigenziale”; 

Considerato che al predetto responsabile compete quanto segue: 

- elaborare la proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dall’organo di 

indirizzo politico di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 8), secondo i contenuti indicati 

nel comma 9 dell’art. 1 della Legge 190/2012;  

- proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell’organizzazione (art. 1 comma 10, lett. A); 

- verificare l’efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. A) 

- definire procedure appropriate per selezionare e formulare i dipendenti destinati ad operare 

in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 10, lett. A); 

- verificare, d’intesa, con il dirigente competente, l’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 (art. 1, comma 10, lett. B); 

- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della 

legalità (art. 1, comma 10, lett. C);  

 

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013; 

Considerato che la disciplina prevede che l'incarico sia svolto “di norma” da un dirigente 

amministrativo di ruolo, senza precludere altre scelte all'amministrazione; 

Rilevato che allo stato attuale l'Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia e Russi non ha 

dirigenti di ruolo e che viceversa la Dott.ssa Donatella Maluccelli, Responsabile del Servizio 

Personale Organizzazione Formazione Affari Generali e Legali URP Protocollo Segreteria 
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Comunicazione Sistemi Informativi Archivio Digitalizzazione, è in possesso dei requisiti previsti ed 

adeguati al citato incarico; 

Visto l'art. 43 comma 1 del D. Lgs. 33/2013 che recita: ”All'interno di ogni amministrazione il 

responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1 comma 7 della legge 6 novembre 

2012 n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza...”; 

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 2 ottobre 2014 con la quale venivano identificate 

dodici posizioni organizzative che richiedono l'assunzione diretta della responsabilità di prodotto e 

risultato ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), del CCNL 31.03.1999 e veniva individuati i criteri 

ed i parametri di valutazione per la loro pesatura, demandando al Direttore la pesatura medesima; 

Vista la determinazione n. 278 del 11 novembre 2014 del Direttore avente per oggetto:”Pesatura 

delle posizioni organizzative che richiedono l'assunzione diretta della responsabilità di prodotto e 

risultato”; 

Considerato che con l'assegnazione degli incarichi di cui sopra alla posizione organizzativa 

denominata Servizio Personale Organizzazione Formazione Affari Generali e Legali URP 

Protocollo Segreteria Comunicazione Sistemi Informativi Archivio Digitalizzazione muta il peso dei 

fattori presi in considerazione per l'identificazione della retribuzione di posizione assegnata con 

particolare riferimento alla collocazione funzionale e rilevanza strategica, nonché alla 

responsabilità a rilevanza interna ed esterna; 

Ritenuto di dare pertanto mandato al Direttore Vicario per una nuova pesatura della retribuzione di 

posizione relativa alla posizione organizzativa di cui sopra; 

DELIBERA 

1. di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile della 

trasparenza, ai sensi e per effetti dell’art. 1 comma 7 della legge n. 190 del 06.11.2012, il 

Responsabile del Servizio Personale Organizzazione Formazione Affari Generali e Legali 

URP Protocollo Segreteria Comunicazione Sistemi Informativi Archivio Digitalizzazione 

Dott.ssa Donatella Maluccelli; 

2. di pubblicare il presente provvedimento nella parte specifica del sito Aziendale nell’ambito 

della sezione Trasparenza; 

3. di dare  mandato al Direttore Vicario per una nuova pesatura della retribuzione di posizione 

relativa alla posizione organizzativa di cui sopra; 

4. di trasmettere copia della presente deliberazione: 

• al Direttore Vicario; 

• ai Responsabili titolari di Posizione Organizzativa; 

• alle RSU dell'Ente e alle OO.SS. 



 5 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

La Presidente del Consiglio di Amministrazione                        Il Direttore Vicario 

 

Susanna Tassinari                                                                      Dott.ssa Silvia Micheloni 


