
Il giorno lunedì 10 febbraio 2014 alle ore 17,30   presso la sede dell’Azienda Speciale 

Consortile “Consorzio Desio - Brianza” in Desio (MB) - Via C. Galeno 45, previa 

convocazione, i consiglieri si sono riuniti per deliberare sui temi programmati nell’ordine del 

giorno. 

Componenti del CdA presenti:  

Mariano Piazzalunga – Presidente; Arianna Benesso, Francesco Pogliani, Giovanna Riboldi, 

Claudio Schiavon - Consiglieri.  

Componenti del CdA assenti giustificati:  nessuno 

Sono inoltre presenti: Dario Angelo Colombo, Direttore Generale, che, a norma dello Statuto, 

provvede alla redazione del verbale e  N. Rossana Grazioli, Direttore Amministrativo. 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente, Mariano 

Piazzalunga, dichiara aperta la seduta, dando corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del 

giorno, che sono i seguenti: 

 

 
...”omissis”… 

 

 

 

9. Individuazione del Direttore Generale quale responsabile in materia di prevenzione della 

corruzione ed in materia della trasparenza; 

Con la Legge 6 novembre 2012 N. 190, il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione, e all’articolo 7 è 

stata imposta l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa dell’Ente di un Responsabile 

della prevenzione della corruzione, che nei Comuni è individuata ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 

150 del 2009 e delibera CIVIT n. 105 del 2010, di norma nel Segretario dell’Ente, salva diversa e 

motivata determinazione.  

 

...”omissis”… 

 

 

Considerato che, per analogia con l’ente locale,  

 il Dipartimento della Funzione Pubblica con circolare n. 1 del 25/01/2013, par. 2.5. ha 

precisato che la scelta del Responsabile in materia di prevenzione della corruzione 

(legge 190/2012) e in materia di attuazione del  programma triennale per la trasparenza 

(art. 11 del d.lgs. 150/2009) debba ricadere su un dirigente che non sia stato destinatario 



di provvedimenti giudiziali di condanna e di provvedimenti disciplinari e abbia dato 

dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;  

 la CIVIT, con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il 

responsabile  prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del 

potere di nomina va individuato nel Sindaco quale organo di indirizzo politico 

amministrativo e il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012  attribuisce all’organo 

di indirizzo politico la competenza di nomina del responsabile della prevenzione della 

corruzione. 

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, decide 

1. in attesa della chiarificazione sugli ambiti di applicabilità delle norme al nostro ente, di 

approvare l’adesione all’esigenza di salvaguardia del principio di trasparenza e di messa in 

atto di azioni per la prevenzione della corruzione, come previste dalla legge 190/2012 e dal 

D.lgs. 33/2013 in materia di attuazione del  programma triennale per la trasparenza (art. 11 

del d.lgs. 150/2009), anche adeguando allo scopo il Modello organizzativo ex D.lgs. 

231/2001; 

2. di individuare il Direttore Generale, Dott. Dario A. Colombo, quale responsabile in materia 

di prevenzione della corruzione (legge 190/2012) e in materia di attuazione del  programma 

triennale per la trasparenza (art. 11 del d.lgs. 150/2009);  

3. di individuare il ViceDirettore, Nicoletta Rossana Grazioli, quale responsabile dell’accesso 

civico ai sensi dell’ Art. 5 del D.lgs. 33/2013;  

 

...”omissis”… 

 

 

Letto, firmato e sottoscritto. 

 

Il Segretario Il Presidente  

(Dario A. Colombo) (Mariano Piazzalunga) 

 

Copia conforme all’originale (composta da 2 pagine), in carta libera ad uso amministrativo.  

 

 

Li10  

febbraio 2014  

Il Direttore Generale  

Dario Angelo Colombo  

 


