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L’AMMINISTRATORE UNICO
Richiamati:
 l’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., che statuisce come: “L'organo di  

indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della pre
venzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche orga
nizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'in
carico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della pre
venzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o  
nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni,  
può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della  
trasparenza…(omissis)…”;

 l’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., secondo cui “L'organo di indirizzo  
definisce gli obiettivi strategici in materia  di  prevenzione  della   corruzione   e   tra
sparenza,   che costituiscono contenuto necessario dei  documenti  di  programmazio 
ne strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della corruzione.  
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su  
proposta  del  Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza  
entro il 31  gennaio di ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all’Autorità  nazionale  
anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività di elabora
zione del piano non può essere affidata  a soggetti  estranei   all'amministrazione …
(omissis)….”;

 il  punto 1.4 del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(PTPCT) per il periodo 2017-2019 dell’ASP Città di Piacenza il quale prevede che “.. le 
figure del Responsabile dell’Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza, per  
ragioni organizzative, verranno unificate a partire dal 2018..”;

 la deliberazione della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 1982 del 16.12.2013 
secondo cui l’Amministratore unico è l’organo che dà attuazione agli indirizzi generali 
definiti dall’Assemblea dei Soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione; 
ha la rappresentanza legale dell’ASP e svolge le funzioni strategiche di indirizzo e veri 
fica sulla gestione dell’Azienda (si veda punto 2.1, lett. c, dell’allegato alla suddetta de
liberazione);

Considerato che:

 il Dirigente Amministrativo di ASP Città di Piacenza, Dott. Luciano Guarinoni, Respon
sabile della Trasparenza (si veda deliberazione del CdA di ASP n. 27 del 07.10.2013),  
è stato collocato a riposo a far data dal giorno 15.12.2017;

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è attualmente il Direttore Generale 
di ASP Città di Piacenza, Dott.ssa Cristiana Bocchi (si veda Piano Triennale di preven
zione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2017-2019);

 la disposizione di cui al sopra citato art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, prevede 
l’individuazione, tra i dirigenti di ruolo in servizio, la figura del il Responsabile della pre
venzione della corruzione e della trasparenza;
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Richiamata inoltre la deliberazione dell’Amministratore unico n. 13 del 21.04.2015 con la 
quale la Dott.ssa Cristiana Bocchi veniva nominata Direttore Generale dell’ASP Città di 
Piacenza per il periodo 07.05.2015-06.05.2018;

Atteso che, sulla base della struttura organizzativa dell’Ente, il dirigente cui può essere 
attribuito l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 
(RPCT), è la Dott.ssa Cristiana Bocchi, Direttore Generale dell’ASP, in possesso dei re
quisiti, capacità e qualifica adeguati;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di individuare quale Responsabile della prevenzio
ne della corruzione e della trasparenza (RPCT) di ASP Città di Piacenza, la Dott.ssa Cri
stiana Bocchi, Direttore Generale dell’Ente;

Precisato che la nomina oggetto della presente deliberazione non comporta alcun incre
mento del trattamento economico spettante al responsabile designato;

Visti:
 la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

 il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

 il Vigente Statuto dell’ASP Città di Piacenza;

 il Vigente Regolamento di Organizzazione dell’ASP Città di Piacenza;

DELIBERA
1. Di nominare, il Direttore Generale di ASP “Città di Piacenza”, Dott.ssa Cristiana Boc

chi, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del 
l’Azienda stessa;

2. Di dare atto che il Direttore di ASP Città di Piacenza, per i compiti di Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si avvarrà del supporto degli  
Uffici e Servizi dell’ASP Città di Piacenza;

3. Di demandare ai competenti Uffici dell’ASP la comunicazione all’ANAC della nomina 
oggetto della presente deliberazione;

4. Di dare atto che le premesse sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;

                                                                    L’AMMINISTRATORE UNICO
                            Dott. Marco Perini
                          (firmato digitalmente)
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Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarita’ tecnica.

         Il Direttore Generale
                                                                                                                            Dott.ssa  
Cristiana Bocchi 
                                                                                                                                (Firma 
to digitalmente)
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non si esprime parere in quanto l’atto non contiene imputazione contabile.

                                                                                                              IL RESPONSABILE
                                                                                                      Ufficio Gestione Risorse

Economico-Finanziarie e Umane        
                                                                                                            Dott. Claudio Callegari

                                                                                             (firmato digitalmente)
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