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Via della Mendola, 276 – 00135 Roma – tel. 06.33.10.567 
___________________________ 

 
VERBALE DEL 13/01/2021 

 
Alle ore 17,00 del 13 gennaio 2021 presso la sede del Consorzio in Via della Mendola 276 
sono presenti:  
Il Presidente Carlo Di Paola; 
I consiglieri: Dario Antoniozzi, Francesca Romana Baini, Luigi Molinari e Marco Perina; 
il Revisore dei Conti Dr. Pasqualino F. Ambrosio 
il RUP Dott. Maurizio De Giusti; 
l’Avv. Francesca Beccaria; 
la D.ssaAnna Maria Gasparini, affidataria dei servizi di assistenza contabile e gestione del 
personale; 
 
E’ assente, regolarmente convocato, il rappresentante del Comune di Roma – XV Municipio. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara la seduta regolarmente costituita e incarica 
il consigliere Perinadi occuparsi della verbalizzazione. 
 
Riguardo al punto 1 all’Odg “Nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
per la trasparenza”: 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: 

VISTA la legge 6/11/2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed esaminato in particolare 
l’articolo 1 comma 7, che prevede l’individuazione, all’interno della struttura organizzativa 
dell’ente, del Responsabile della prevenzione e della corruzione;  

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, con il quale sono stati introdotti molteplici adempimenti a carico delle 
amministrazioni pubbliche, tra i quali la nomina del Responsabile per la trasparenza;  

RICHIAMATO in particolare l'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 il quale prevede che il Responsabile 
per la prevenzione della corruzione assolva di norma le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza svolgendo un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione dei vari obblighi di pubblicazione;  

CONSIDERATO che la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. 97/2016 è volta a unificare in un 
solo soggetto l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza, di seguito RPCT, e a rafforzarne il ruolo;  
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RICHIAMATO l’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 come aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, che 
attribuisce la competenza di individuare il RPCT all’organo di indirizzo politico;  

VISTA la nota del 28/12/2020 del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana (SIMU) – Ufficio Adempimenti in materia di normativa Anticorruzione e Trasparenza 
di Roma Capitale che, al fine di assolvere ai propri adempimenti, richiede ai Consorzi Stradali 
“vigilati o finanziati dall’Amministrazione Comunale” di compilare un questionario con cui si 
comunichi lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione adottate dai 
Consorzi Stradali stessi;  

CONSIDERATO che occorre procedere alla designazione del RPCT consortile, da individuarsi 
nell’ambito della dotazione organica dell’Ente, al fine di vigilare sul funzionamento e 
sull'osservanza del Piano Anticorruzione stesso;  

RILEVATA la vigente limitata dotazione di personale e che l’Ente non dispone della figura di 
un Direttore Generale né di personale in posizione dirigenziale apicale; 

DATO ATTO che nell’attuale contesto organizzativo la D.ssa Benedetta Regard, inquadrata 
contrattualmente con la qualifica di “quadro”, è in possesso di idonei requisiti culturali, 
morali e professionali per assumere il ruolo di RPCT e assolvere ai compiti ad esso attribuiti 
dalla legge;  
 
CONSIDERATO che la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha chiarito che per 
l’espletamento dell’incarico di RPCT non può derivare l’attribuzione di alcun compenso 
aggiuntivo fatta comunque salva la possibilità di riconoscere un’eventuale retribuzione di 
risultato. 

TENUTO CONTO che il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale. 
A tal fine Il Consorzio adotta le seguenti misure ritenute necessarie per garantire tali 
condizioni:  
a) la nomina del RPCT ha una durata non inferiore a 3 anni e cessa con l’approvazione del 
bilancio del terzo anno; 
b) l’incarico è rinnovabile;  
c) il RPCT può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa; 
 
VISTO il vigente Statuto consortile;  

Acquisita la disponibilità a ricoprire l’incarico espressa dalla D.ssaRegard; 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge: 

D E L I B E R A 

1) Di nominare la dipendente D.ssa Benedetta Regard, nata a Roma il 06/12/1986C.F. 
RGRBDT86T46H501X, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
(RPCT) per il Consorzio Stradale “Viale Cortina d’Ampezzo e diramazioni”, ai sensi e per gli 
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effetti della L. 190/2012 e s.m.i. e del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i., con decorrenza dalla data 
odierna;  

2) Di incaricare la suddetta D.ssa Regard di provvedere alla redazione del Piano triennale 
Anticorruzione 2021-2023, da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione 
ed a segnalare l’eventuale esigenza di interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio; 

3) Di dare atto che la presente delibera sarà pubblicata sul sito web istituzionale 
(www.consorziocortina.it), all’Albo on-line e alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

4) Di disporre l’invio della presente delibera all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), 
utilizzando il modulo pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità stessa. 

5) Di provvedere alla compilazione ed alla trasmissione del questionario richiesto con nota 
del 28/12/2020 dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) – 
Ufficio Adempimenti in materia di normativa Anticorruzione e Trasparenza di Roma Capitale. 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva a ogni effetto di 
legge. 

Alle ore 19,00, non essendoci più nulla da discutere e deliberare, il Presidente scioglie la 
riunione. 
 
 IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE 

 Marco Perina        Carlo Di Paola 


