AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI MASSAROSA
Farmacia n. 1 -Via delle Sezioni, 5245 - Corsanico Tel./fax 0584/954022
Farmacia n. 2 – Via di Mezzo, snc - Piano di Conca Tel. 0584/997658 fax 998326
A.S.F.C.M.

DELIBERAZIONI ORIGINALI
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 21/03/2014
L’anno duemila e quattordici, giorno ventuno del mese di marzo alle ore 17,00 in Massarosa
presso il Comune si è riunito il Consiglio di Amministrazione. Sono presenti:
FRANCESCHI Alberto
Presidente
CAPRILI Giovanni
Consigliere
MASINI Mirco
Consigliere
E’ presente il Sindaco Revisore Dr. PARDINI Luca.
E’ presente il Direttore dell’Azienda la Dr. GENNARO Maria Rosaria incaricata a redigere il
verbale.
Presiede l’adunanza il Sig. FRANCESCHI, presidente dell’ASFC, che riconosciuta valida
l’adunanza dichiara aperta la seduta.

DETERMINAZIONE N. 4 DEL 21/03/2014
_____________________________________________________
Nomina del RESPONSABILE della Prevenzione e della Corruzione
ai sensi dell’art. 1 comma 7 della L. 190/2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA
 VISTA la legge 6 novembre 2012 n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione” la quale, nell’ambito delle attività dirette alla lotta alla corruzione
nella pubblica amministrazione, prevede una serie di adempimenti a carico anche
degli enti locali e delle società partecipate tra i quali la redazione di un PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e la nomina di un Responsabile in
materia di corruzione;
 PRESO ATTO che , al comma 7 dell’art. 1, della citata legge, è previsto che, 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 in attuazione della L. 190/2012 è stato adottato il PIANO
NAZIONALE ANTICORRUZIONE (P.N.A.) che vede come soggetti attuatori , anche gli
enti pubblici economici nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico;
 VALUTATO
che al fine di ridurre le opportunità che si manifestino
casi di
corruzione, di aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di creare un
contesto sfavorevole alla corruzione, l’Azienda deve predisporre apposito PIANO DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e nominare un Responsabile per l’attuazione del
suddetto Piano;
 STABILITO che i compiti e le funzioni del Responsabile per l’attuazione del PIANO
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE sono quelli indicati dalla L. 190/2012, come
meglio specificato nel PNA;
 VISTA la Circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1/2013;

Con voti favorevoli espressi in conformità di legge, presenti e votanti
n. 3

DETERMINA
1. DI INDIVIDUARE nella Dr. Maria
Rosaria GENNARO, figura apicale
dell’A.S.F.C.M. il Responsabile per l’attuazione del Piano di Prevenzione, ai sensi
dell’art. 1 comma 7
della L. 190/2012 e del
PIANO NAZIONALE
ANTICORRUZIONE (P.N.A.);
2. DI COMUNICARE il presente provvedimento all’A.N.A.C. (Autorità indipendente
per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) e al
Comune di Massarosa in quanto Amministrazione Vigilante;
3. DI PUBBLICARE la suddetta nomina sul sito internet dell’Azienda, in fase di
realizzazione .
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