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e della Trasparenza 2020 - 2025. 

                             

 
L’anno duemilaventi addì 30 del mese di settembre alle ore 18.30 nella solita sala 

delle adunanze, convocato dal Presidente, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione nelle persone dei Signori: 

 

 

 

Cognome e nome Carica Presente Assente 

GRAGLIA Francesco Presidente X  

BELMONDO Mario Vicepresidente X  

DEMARCHI Roberta Consigliere X  

IMBREA Alina Petronela Consigliere X  

RASINO Marina Consigliere X  

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Direttore Amministrativo Daniele Canavesio. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

  



Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.13 del 30.09.2020 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2020 - 2025. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Premesso che la Legge 190/2012 prevede l’obbligo per tutte le pubbliche 

amministrazioni di adempiere ad una serie di obblighi, tra i quali la predisposizione del 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

- che la citata norma, anche a seguito dell’introduzione del D.Lgs 97/2016, prevende 

l’istituzione della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza (RCPT), il quale ha l’obiettivo principale della “predisposizione del sistema 

di prevenzione della corruzione di un’amministrazione o ente e della verifica della tenuta 

complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione”, 

scisso poi in una serie di poteri e compiti per i quali si rimanda alla deliberazione ANAC 

n. 840/2008; 

Rilevato che i criteri per la scelta del RCPT, riepilogati nel Piano Nazionale Anticorruzione 

2019 sono così riassumibili: 

 l’incarico deve essere attribuito a dirigente o, in seconda scelta, a dipendente 

con posizione organizzativa; la preferenza va alla figura apicale 

dell’organizzazione 

 deve essere data assoluta preferenza all’attribuzione dell’incarico a personale 

dipendente piuttosto che a dirigente esterno, mentre in nessun caso può essere 

attribuito a consulenti 

 l’incarico non dovrebbe essere attribuito a personale appartenente ad ufficio di 

diretta collaborazione con l’organo di indirizzo 

 non vi è assoluta incompatibilità tra RCPT e Ufficio per i Procedimenti Disciplinari 

(UPD), specie nelle amministrazioni di dimensioni minori 

 non deve esservi coincidenza tra RCPT e Nucleo di Valutazione (NdV) 

 la scelta finale sulla nomina è rimessa all’organo di indirizzo; 

Ritenuto che vista la ridotta dimensione dell’apparato amministrativo dell’Ente, che 

consta solo del Direttore e di una impiegata senza PO, l’incarico debba essere attribuito 

al Segretario Direttore; 

Rilevato che in questo caso si verifica la coincidenza nella figura del Segretario Direttore 

delle cariche di RCPT e UPD, ma che non essendovi alternative percorribili nell’organico 

dell’Ente, si rimedierà alla criticità con un maggior coinvolgimento del NdV di prossima 

nomina; 

Ricordato che “dall’espletamento dell’incarico di RCPT non può derivare l’attribuzione di 

alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il riconoscimento di eventuali retribuzioni di 

risultato legate al conseguimento di obiettivi di performance predeterminati” (PNA 

2019); 



Preso atto che il Segretario dell’Ente ha espresso parere favorevole in merito alla 

regolarità tecnica e contabile così come riportato in calce; 

Ricordato che le Deliberazioni delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona sono 

immediatamente esecutive ai sensi dell’art. 22 della L.R. n.12 del 02.08.2017; 

Con voti unanimi espressi in forma palese 

 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di conferire incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza per il periodo 30.09.2020 – 17.02.2025 al Segretario Direttore e 

Responsabile di Struttura Daniele Canavesio. 

 

Il sottoscritto Daniele Canavesio, Segretario del Pensionato Regina Elena di Pancalieri, 

esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile del 

provvedimento deliberativo sopra esteso relativo a Nomina del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2025. 

 

Pancalieri, lì 30.09.2020  

 

 Il Segretario Direttore 

 Daniele Canavesio 



Letto, confermato e sottoscritto 

in originale firmata 

 

il Presidente 

f.to GRAGLIA Francesco 

 

Il Vicepresidente 

f.to BELMONDO Mario  

 

I Consiglieri 

f.to DEMARCHI Roberta  

f.to IMBREA Alina Petronela 

f.to RASINO Marina 

 

Il Segretario 

f.to CANAVESIO Daniele  

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito internet di questo 

Ente per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna 

Pancalieri, lì 06.10.2020   

  Il Segretario Direttore   

  Daniele Canavesio 

 

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 

   

Pancalieri, lì 06.10.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 

 

 

 

Immediatamente esecutiva i sensi della L.R. 12/2017 art. 22 c.1.  

 

Pancalieri, lì 30.09.2020 

 

  Il Segretario Direttore 

  Daniele Canavesio 
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