
 

 

Vignola, 9.11.2015 
                

 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E   
RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA 

 
 

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 in particolare l’art. 1, comma 34, della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che le 
disposizioni contenute nei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale; 

 
DATO ATTO che la Vignola Patrimonio SRL è una società totalmente partecipa dal Comune di 
Vignola; 

 
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 amministrativi di ruolo di prima 
fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; 
 
VISTO l’art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 che stabilisce che all’interno di ogni 
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’articolo 1, comma 
7, della legge 190/2013, svolge di norma le funzioni di responsabile della trasparenza; 

 
PRESO ATTO CHE l’ANAC ha recentemente chiarito (Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 
«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») che le società controllate dalle 
pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della 
corruzione, a cui spetta il compito di predisporre le misure organizzative per la prevenzione 
della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. Il Responsabile della prevenzione della 
corruzione deve essere nominato dall’organo di indirizzo della società, Consiglio di 
amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti; 

 
RICHIAMATE le delibere del Consiglio di Amministrazione del 28.09.2015 e del 26.10.2015 con 
cui il Consiglio ha valutato l’opportunità di nominare il Direttore della Farmacia Attilio Neri, dott. 
Claudio Fogliani, rispettivamente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
Responsabile per la Trasparenza; 

 
RITENUTO pertanto di nominare il dott. Claudio Fogliani Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, unitamente a Responsabile 
della Trasparenza, in ossequio all’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013; 

 
 

 
 



 

 

 
  

NOMINA 
 

ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, il 
Direttore della Farmacia Attilio Neri, dott. Claudio Fogliani, Responsabile della prevenzione della 
corruzione e Responsabile della trasparenza della Vignola Patrimonio SRL, in ossequio all’art. 
43 del D.Lgs. n. 33/2013; 
 

DISPONE 
 
1) che al sunnominato Direttore spetta il compito di predisporre il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione secondo quanto dispone la citata legge n. 190/2012 e il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità della società Vignola Patrimonio SRL; 
2) che la durata dei presenti incarichi non può eccedere il mandato del Consiglio di 
Amministrazione; 
3) che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento dei suddetti incarichi; 
4) di comunicare il presente provvedimento di nomina all’ANAC, al Comune di Vignola e di 
darne pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente della Vignola Patrimonio SRL 
presente nel sito web del Comune di Vignola. 

 
 
 

   Il Presidente del CdA 
  F.to Dr. Pier Corrado Benassi 

 
 
 
Per presa visione 
 
F.to Dr. Claudio Fogliani 


