Egr. Geom. Pietro Asti
Direttore Tecnico
Asm Codogno S.r.l
V.le Trieste, 66
26845 – Codogno –(LO)

OGGETTO: NOMINA
RESPONSABILE
DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

PREVENZIONE

DELLA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
di ASM CODOGNO SRL nella seduta del 29/05/2020
VISTA la legge n. 190/2012 recante ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ed in particolare il comma 7
dell’art. 1 il quale prevede 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 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante ad oggetto “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
VISTO altresì l’art. 43 comma 1 del sopra citato D. Lgs. 33/2012 il quale prevede: “All’interno di
ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1, comma
7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, svolge, di norma, le funzioni di responsabile per la
trasparenza…”;

CONSIDERATO di dover procedere alla nomina del Responsabile della Trasparenza e del
Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
DATO atto che nell’organigramma aziendale non sono presenti dirigenti e che nel contesto ASM
Codogno S.r.l. , il Direttore Tecnico Geom. Pietro Asti è in possesso dei necessari requisiti per
svolgere le funzioni sopra citate come ruolo apicale;
RITENUTO che l’organo competente a nominare il responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza è il Consiglio d’Amministrazione
RITENUTO di dover procedere in merito;
DECRETA
DI INDIVIDUARE il quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e quale Responsabile della Trasparenza ai sensi
e per gli effetti dell’art. 43 comma 1 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

DI TRASMETTERE al diretto interessato il presente provvedimento e farlo sottoscrivere dallo
stesso per accettazione;
DI COMUNICARE all’ufficio personale di Asm Codogno S.r.l. di provvedere alla modifica
dell’organigramma aziendale
DI DISPORRE la pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale di ASM
CODOGNO S.R.L., nell'apposita sezione denominata "amministrazione trasparente";
DI COMUNICARE ad ANAC la nomina dell’RPCT ASM Codogno S.r.l..

Codogno, lì 30/05/2020

IL Presidente del CdA
Andrea Negri

