
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE 
n. _0_ (zero) 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
IL PRESIDENTE                    ILSEGRETARIO  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            F.to Daniela Giraldi  
 

 
PARERE TECNICO 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto. 
 
Addì 15/05/2018                            IL DIRETTORE F.F. 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
   F.to Daniela Giraldi  

 
 
PARERE CONTABILE 
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207. 
 
 
 

Addì __________                           IL SEGRETARIO 
(Rag. Daniela GIRALDI) 

___________________ 
 

 
 

 
 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata  
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________ 
 
Albenga, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO                   
     (Rag.Daniela GIRALDI) 

                          ___________________ 
 

 
La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________ 
al ___________, 
non essendo soggetta a controllo, è 
divenuta esecutiva, ai sensi del D. Lgs. 
04.05.2001 n. 207, in data 
__________________ 
 
Albenga, _____________________ 
 
                  IL SEGRETARIO  
                    (Rag.Daniela GIRALDI) 
                          __________________ 

 

 
 
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 
ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI 

 
ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  
 

ATTO N° 15 
 

 
SEDUTA DEL  15/05/2018 
 

 
OGGETTO: Adempimenti in materia di Anticorruzione e Trasparenza.  

 

 

adottato in Albenga e nella Sede del  Consiglio di Amministrazione, previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto. 
 
Alla trattazione risultano i Signori:  

 

  Presente Assente 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere  SI 

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

 
Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI  
Segretario dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri 
 
 
 
 
 
 



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno; 

 

PREMESSO che il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 in materia di “riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica 

Amministrazione” detta quali siano gli adempimenti delle Pubbliche 

Amministrazioni in materia di Trasparenza; 

 

RICHIAMATI gli atti deliberativi: 

- nr. 05 del 16/01/2014, con il quale si è individuato, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.1, comma 8 

della Legge 6/11/2002 n°190, il Direttore Generale, in atti il Dr. Salvatore Andrea Capitano, quale 

responsabile della corruzione, nonché soggetto delegato alla predisposizione del Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione; 

- nr. 06 del 30/01/2014, con il quale si è approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, 

ai sensi dell’art.1, comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n° 190, contenente l’indicazione del 

Responsabile della Prevenzione e Corruzione; 

 
DATO ATTO che il Dr. Salvatore Andrea Capitano, Responsabile dell’ Anticorruzione dell’A.P.S.P. 

Istituto Domenico Trincheri, con delibera nr. 13 in data odierna, cesserà il suo rapporto di lavoro a seguito 

di assunzione in ruolo del Comune di Albenga con decorrenza 01/06/2018; 

 

RICHIAMATA la deliberazione nr. 41 del 19/12/2017, con la quale, al fine di garantire la continuità ed il 

corretto svolgimento degli adempimenti istituzionali si è provveduto alla proroga della nomina della 

lavoratrice Rag. Daniela Giraldi, a far data dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2018, quale Direttore facente 

funzioni, per affidamento di mansioni superiori, al fine di esercitare le responsabilità inerenti la gestione 

tecnica, finanziaria ed amministrativa dell’Azienda, proprie del Direttore dell’Azienda; 

 
CONSIDERATO che: 

- alla luce dell’assunzione in ruolo del Dr. Salvatore Andrea Capitano presso l’amministrazione comunale 

di Albenga, con decorrenza 01/06/2018 e a seguito di collocamento in pensione della Sig. Vilma Quaglia 

con decorrenza 01/05/2018, l’ufficio di segreteria dell’Istituto risulta composto da una sola unità (Direttore 

F.F.); 

- è stato necessario provvedere all’assunzione, tramite agenzia di somministrazione lavoro di nr. 2 unità di 

personale, con contratto a tempo pieno e determinato;   

 
VISTO in particolare l’art. 7 della Legge 190/2012, come modificato dall’art.43 del D. lgs. 97/2016 che 

così recita “L’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 

organizzative necessarie per assicurare funzioni poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 

autonomia ed effettività; 

 

PRESO   ATTO che nelle more della nomina della rag. Daniela Giraldi, Direttore F.F. quale 

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, la medesima ha svolto le funzioni connesse 

al ruolo ad interim, ivi compresa l’attestazione sugli obblighi di pubblicazione rilasciata nel 2018, il cui 

termine di pubblicazione sul sito istituzionale scadeva il 30/04/2018; 

 
ESAMINATO inoltre l’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, che unifica le funzioni del Responsabile 

della Prevenzione della corruzione e quelle del responsabile della trasparenza in capo ad un solo soggetto, 

come peraltro ribadito al punto 5.2 del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  

 

CONSIDERATA la complessità degli adempimenti richiesti dalla normativa sull’anticorruzione, nonché 

dalla attuale dotazione di personale amministrativo in Pianta Organica; 

 

DATO ATTO che la Società di Consulenza ADOS Srl (unipersonale) con sede in Genova, via Ameglia 4/7, 

C.F. e P.IVA 02527340992, oltre che di data protection (privacy) si occupa di compliance ex D.lgs. 

n.231/2001, di codice etico e di amministrazione trasparente, ha proposto un preventivo di spesa di €. 

2.000,00, oltre IVA che comprende: 

a) esame e revisione del piano triennale anticorruzione; 

b) assistenza nell’elaborazione dell’attestazione annuale del RCPT; 

c) assistenza nell’implementazione della sezione “trasparenza” del sito istituzionale. 

 

VISTO il D. Lv. 4 maggio 2001, nr. 207; 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Liguria nr.150 

del 18/02/2011; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 novembre 2014, nr. 33; 

 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per l’effettuazione delle spese in Economia dell’Istituto approvato con 

deliberazione del C. di A. n° 82 del 19/09/2002 come modificato ed integrato con deliberazione n.57 del 

30/10/2009; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito; 

 

PREVIA votazione a norma di Legge, con nr.03 voti favorevoli e nessun voto contrario; 

 

per le ragioni espresse in premessa, 

 

      D E L I B E R A  

 

1) di affidare alla ADOS Srl (unipersonale),  con sede legale in Genova, Via Ameglia 4/7, C.F. e P.IVA 

02527340992, i servizi di assistenza nell’evasione degli adempimenti inerenti la normativa sulla 

trasparenza e anticorruzione; 

 

2) che la spesa derivante dal presente provvedimento trova imputazione alla voce B7 “Incarichi 

sicurezza (RSPP/HACCP/Privacy ) del Bilancio Economico di Previsione per l’esercizio 2018. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

  IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE 

  Rag. Daniela GIRALDI    Prof. Piero CORRADI 

F.to  Daniela GIRALDI    F.to  Piero CORRADI 

 

 

    I C O N S I G L I E R I  

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA    Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella CAVANNA    F.to  Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

 


