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CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 29/01/2020

Punto nr. 1 all'o.d.g.: "Piano triennale prevenzione della corruzione CSC"

Premesso che:

•il documento in esame, che riproduce in termini diffusi il precedente documento triennale,

contiene la proposta di modifica relativa all'individuazione del Responsabile della

prevenzione della corruzione nella figura della dott.sa Orlando, in sostituzione di quella

del Direttore;

•la modifica deriva da una segnalazione di opportunità in tal senso pervenuta dai legali

incaricati della predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.

Lgs 231/2001 di prossima valutazione da parte del Consiglio. I legali hanno infatti

evidenziato come la figura apicale sia comunque passibile di rischio corruttivo;

•il Presidente ritiene tale proposta non condivisibile in quanto la stessa normativa

individua in una figura in grado di assumere decisioni concludenti in caso di segnalazione

del possibile reato, esser cioè in grado di intervenire sull'organizzazione dell'ente per

ovviare tempestivamente ai problemi eventualmente segnalati. Pertanto l'indicazione di

un funzionario e non di un dirigente non sarebbe adeguatamente rispondente alle

caratteristiche previste  dalla funzione del Responsabile della prevenzione della

corruzione.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione del Centro Servizi Culturali S.Chiara

delibera

di confermare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione al Direttore del

Centro Servizi Culturali S. Chiara dott Francesco Nardelli.

L'incarico avrà durata equivalente a quella contrattuale e non darà diritto ad alcun maggior

compenso.


