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ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELL’AZIENDA IN DATA 14 FEBBRAIO 2017
Il giorno 14 febbraio 2017 alle ore 15.00 in Verona, via Enrico Noris 1, presso la sala Sansebastiani di
Palazzo dei Diamanti, a seguito di convocazione indetta dal Presidente con nota prot. n. 2216 del 9
febbraio 2017, si riunisce il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Gestione Edifici Comunali
(A.G.E.C.).
Presiede l’Avv. MASSIMO GALLI RIGHI, Presidente.
-OMISSISOGGETTO N. 21: Anticorruzione e trasparenza - nomina RPCT.
(Punto n. 9 dell’O.d.G.)
Sono presenti i seguenti Consiglieri:
Avv. MASSIMO GALLI RIGHI (Presidente)
Geom. RENZO GIULIO BEGALLI (Vice Presidente)
Avv. DANIELE GIACOMAZZI
Avv. MARIA LUISA TEZZA
Sono assenti i seguenti Consiglieri:
Ing. LUCIANO LAITA
Sono presenti:
Dott. ANDREA DANTE (Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott. MAURO BIANCHI (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa GABRIELLA ZOCCATELLI (Componente del Collegio dei Revisori dei Conti)
Dott.ssa MARIA CRISTINA MOTTA (Direttore Generale)
Dott. GIOVANNI GOVERNO (Vice Direttore Generale)
Dott. TOMASO LOVATO (Segretario del Consiglio di Amministrazione)






Area/Sezione Proponente:
Area/Sezione Richiedente:
OGGETTO N. 21:
(Punto n. 9 dell’O.d.G.)
Allegati:

Direzione Generale
Direzione Generale
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA - NOMINA RPCT.
--

Illustra il Direttore Generale.
Il Consiglio di Amministrazione,
visto
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l’art. 8 comma 3, dello Statuto Aziendale,
la l. 190/2012 e s.m.i., in particolare l’art. 1, commi 2-bis,7, 8 e 34;
il d.lgs. 33/2013 e s.m.i., ed in particolare l’art. 10, commi 1 e 8;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, paragrafo 3.2 e ss.;
la determinazione ANAC n. 8/2015, par. 4;
il d.lgs. 231/2001 con s.m.i., ed in particolare gli artt. 6 e 7;

richiamata la delibera n. 12 del 31/01/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione incaricava il
Direttore Generale di individuare, tra i dirigenti di ruolo aventi i requisiti, il nuovo soggetto idoneo a
ricoprire la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) di Agec,
anche per assicurare la rotazione di tale incarico;
valutato quanto indicato nella Determina ANAC n. 8 del 17/06/2015 e nella Circolare n. 1 del 25 gennaio
2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, in merito ai criteri di scelta del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione, prevedono che la scelta debba ricadere su un Dirigente:
- in posizione di stabilità per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti
dell’organizzazione amministrativa possa essere compromessa anche solo potenzialmente dalla
situazione di precarietà dell’incarico;
- non destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né provvedimenti disciplinari, che abbia
dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo, che non versi in una situazione di
conflitto di interessi;
ritenuto, pertanto, per le motivazioni espresse, di individuare quale Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza l’Avv. Federica Battesini, Dirigente a tempo indeterminato, dell’Area
Legale e Appalti, ritenuta in possesso dei requisiti e di capacità adeguate allo svolgimento dei compiti
attribuiti dalla legge alla figura del RPCT;
con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale e a voti unanimi dei presenti
DELIBERA
1.

di nominare, per le motivazioni contenute nella premessa, l’avv. Federica Battesini, Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di AGEC, attribuendogli poteri idonei e
congrui per svolere l’incarico con piena autonomia e effettività, con decorrenza dalla data della
presente delibera.

La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata immediatamente
esecutiva.
Alla presente delibera viene attribuito il seguente numero: 21/2017.
PER L’ESECUZIONE



alla Direzione Generale
all’Area Marketing, Sviluppo e Controllo

PER CONOSCENZA
 all’Amministrazione Comunale
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all’Area Cimiteriale
all’Area Gestione del Patrimonio
all’Area Legale e Appalti
all’Area Ristorazione ed Eventi
all’Area Servizi Generali
all’Area Servizio Farmaceutico
-OMISSIS-
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