
DELIBERA N.   16   DEL   27/11/2014 
 
Oggetto:  Nomina responsabile della prevenzione  della corruzione,   
                 nonché responsabile della trasparenza. 
 

IL CONSIGLIO  DI  AMMINISTRAZIONE 
 

• Vista la legge 6 novembre  2012  n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

• Visto il  piano nazionale anticorruzione PNA approvato da CIVIT  in data 
11/09/2013 che specifica che gli enti economici di diritto privato in controllo pubblico 
devono adottare adeguate misure organizzative e gestionali ai fini della 
prevenzione della corruzione; 

• Visto l’orientamento ANAC n. 43/2014 nel quale si specifica che anche le farmacie 
comunali costituite in forma di società partecipate dal comune devono adottare 
piani triennali di prevenzione alla corruzione; 

• Dato atto che l’Azienda Farmaceutica Municipalizzata è totalmente controllata dal 
Comune di Busto  Garolfo; 

• Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 che stabilisce 
che l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti  di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; 

• Visto l’art. 43 del Dlgs n. 33 del 14/03/2013 che stabilisce  che all’interno di ogni 
amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, 
comma 7, della legge 190/2013, svolge di norma le funzioni di responsabile della 
trasparenza; 

• Valutata l’opportunità di individuare nella persona del Direttore della Farmacia 
Comunale, Dott.ssa  OLDANI MARIA CARMEN, la figura del responsabile della 
prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della legge 190/2012, 
unitamente a quella del responsabile della trasparenza, in ossequio all’art. 43 del 
Dlgs n. 33/2013; 

• Con votazione unanime espressa per alzata di mano; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di nominare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 7, della legge 6 

novembre 2012, n 190 il Direttore dell’azienda Dott.ssa Oldani Maria  Carmen, 
responsabile della prevenzione della corruzione dell’azienda Farmaceutica 
Municipalizzata , unitamente a quella di responsabile della trasparenza, in ossequio 
all’art. 43 del Dlgs n. 33/2013; 

2. Di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento 
dei suddetti incarichi; 

3. Di comunicare il presente provvedimento  al Comune di Busto Garolfo e di darne 
pubblicazione sul sito Web dell’Azienda. 
 

 


