
Estratto Deliberazione CdA n. 7 del 12.05.2022 

Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza  

ai sensi L.n.190/2012 e D.Lgs. 33/2013 

Il CdA,   

- preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012 e di cui al D.Lgs n. 33/2013; 

- dato atto che è possibile riunificare in una sola figura il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza; 

- vista la necessità di nominare la figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza della Fondazione Centro Eventi il Maggiore di Verbania; 

- preso atto che ANAC suggerisce di procedere preferibilmente ad individuare il Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza tra le seguenti categorie di soggetti, in 
ordine decrescente:  

• dirigenti in servizio, opzione non applicabile alla Fondazione; 

• personale dipendente, opzione non applicabile alla Fondazione; 

• amministratore senza deleghe, opzione applicabile alla Fondazione 

• Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza della capogruppo nel caso di 
società controllate di piccole dimensioni – opzione non applicabile alla Fondazione, 

- dato atto che all’interno del CdA della Fondazione è presente un solo componente senza 
deleghe nella persona della sig.ra Anna Maria Di Sessa; 

- preso atto che la medesima, su richiesta dei presenti, avendolo svolto nel biennio precedente, 
si è dichiarata disponibile ad assolvere questo compito a titolo gratuito e con spirito di 
abnegazione e di servizio 

- preso atto del parere positivo del Revisore dei Conti, 

DELIBERA 

con voto favorevole e palese dei presenti  

e con l’astensione della Consigliera Di Sessa 

1. di nominare la sig.ra Anna Maria di Sessa, componente senza deleghe del CdA, quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della 
Fondazione Centro Eventi Il Maggiore di Verbania fino all’assemblea di approvazione del 
Bilancio consuntivo 2025; 

2. di non prevedere che per lo svolgimento della funzione alcuna remunerazione specifica; 

3. di incaricare la medesima di voler predisporre con il supporto e la collaborazione degli Uffici il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 2022-2025, da sottoporre all’approvazione del CdA non appena predisposto; 

4. di autorizzare la medesima a compiere tutti gli atti, le verifiche, gli adempimenti ed i controlli 
previsti in capo al RPCT dalla normativa e dal Piano Triennale in essere e da quello che verrà 
predisposto ed approvato dal CdA; 

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente efficace ed esecutiva. 

______________________________________ 


