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IL PRESIDENTE 

DEL 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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Vista la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante “Linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”; 

 

Richiamata la decisione assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 ottobre 2015 con 

la quale è stato stabilito: 

 di approvare, ai sensi ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 190/2012, il Piano Triennale di 

prevenzione della corruzione triennio 2015-2017; 

 di approvare, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2012”, il Programma triennale della 

trasparenza e dell’integrità triennio 2015-2017; 

 di dare mandato al Presidente per la nomina del Responsabile per la Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza nella persona del Consigliere APM Daniele Alfonsi; 

 

Rilevata la necessità di dare esecuzione alla decisione surrichiamata assunta dal CdA 
 
 

D I S P O N E 

 

nel dare atto di quanto in premessa specificato: 

- il Sig. Daniele Alfonsi, nato a Monterotondo (RM) il 27/12/1962 in qualità di componente del Consiglio di 

Amministrazione APM, è nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012, “Responsabile per la 

prevenzione della corruzione” e, ai sensi dell’art. 43 del D. Lgs. 33/2012, “Responsabile per la trasparenza”; 

- al Sig. Daniele Alfonsi è assegnato il compito, avvalendosi del supporto collaborativo della Direzione Generale 

di APM Azienda Pluriservizi Monterotondo, di predisporre e proporre al Consiglio di Amministrazione, per le 

determinazioni di competenza: 

a) il Piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della Legge 190/2012; 

b) il Piano di prevenzione della corruzione nonché misure appropriate per selezionare e formare i dipendenti 

destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lettera a) 

e comma 10, della Legge 190/2012; 

c) il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 33/2013; 

d) l’aggiornamento degli adempimenti soprarichiamati nonché ogni altra proposta di atti deliberativi da 

sottoporre al Consiglio di Amministrazione, ritenuta necessaria in completo adempimento delle 

disposizioni della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013; 

- di dare mandato alla Direzione Generale di provvedere ad effettuare la comunicazione ad ANAC della Nomina 

del Responsabile della Prevenzione e Corruzione. 

                         F.to    IL PRESIDENTE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

(Paolo Bracchi) 

Monterotondo, lì 19 ottobre 2015 
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