ASSOCIAZIONE CONSORTIUM GARR
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Deliberazione N. 12/2016

Il Consiglio di Amministrazione dell’Associazione “Consortium GARR”, riunito in Roma il giorno 2 marzo 2016, alla presenza
di n. 6 dei suoi componenti su un totale di 7;
-

vista la L. n. 190/2012 e le sue modifiche ed integrazioni, in materia di prevenzione della corruzione nell’ambito
della Pubblica Amministrazione;

-

viste le determinazioni ANAC:
» n. 8 del 17 giugno 2015 e
» n. 12 del 28 ottobre 2015, che testualmente recita: “le società, gli enti di diritto privato in controllo
pubblico e gli enti pubblici economici devono, da un lato, adottare (se lo ritengono utile, nella forma di
un Piano) misure di prevenzione della corruzione, che integrano quelle già individuate ai sensi del d.lgs.
231/2001.”

-

visto il D.Lgs 14 marzo 2013 n°33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo in
attuazione dei principi e dei criteri di delega contenuti nell’art.1, comma 35, della legge 6 novembre 2012 n°190;

-

visto l’art 1 co. 7 della L.190/2012 a mente del quale: “l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.”

-

Considerato che, per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività è necessaria la sussistenza di
poteri e funzioni idonei e congrui;

-

considerato che il Dr. Federico Ruggieri, Direttore del Consortium GARR, già nominato Responsabile della
Trasparenza, è in possesso dei poteri e delle funzioni, nonché dei requisiti tecnici e delle capacità adeguate allo
svolgimento dei compiti in materia di anticorruzione e trasparenza,



visto, considerato e ritenuto tutto quanto sopra, si ritiene di procedere alla nomina del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;



all’unanimità dei presenti, su proposta del Presidente;

DELIBERA

1)

di nominare il Direttore del Consortium GARR, Dr. Federico Ruggieri, Responsabile della Prevenzione della
Corruzione ai sensi della L. n. 190/2012, così come richiamata in premessa;

2)

di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento del suddetto incarico;

3)

di dare corso alle comunicazioni di legge e dare atto che il presente provvedimento di nomina sarà pubblicato nel
sito web aziendale, nella sezione “Amministrazione trasparente”;

4)

di conferire al nominato Responsabile tutti i poteri necessari alla corretta esecuzione del predetto incarico.

Il Verbalizzante
Dr. Federico Ruggieri

Il Presidente
Prof. Sauro Longhi

