Verbale n° 1 del 27 febbraio 2020

L’anno duemilaventi (2020) il giorno ventisette (27) del mese di febbraio alle ore 15.30, a
seguito di convocazione diramata per posta elettronica, si è riunito presso la sede di Agro Camera in
Via dell’Umiltà, 48 l’Organo di Amministrazione dell’Azienda per l’esame degli argomenti posti
all’ordine del giorno.
Sono presenti i Signori:
GRANIERI DR. DAVID

- Presidente

BIAGETTI DR. MASSIMO

- Vice Presidente

FERMANELLI D.SSA MARIA

- Componente

PICA DR. CLAUDIO

- Componente

SORIA DR. RAIMONDO

- Componente

Per il Collegio dei Revisori dei Conti, sono invece presenti il componente effettivo, Dr. Vito
di Battista in rappresentanza della Regione Lazio ed il Dr. Giulio Fasulo in rappresentanza del
Ministero dell’Economia e delle Finanze, mentre è assente giustificata la Presidente del Collegio,
Dottoressa Ivana Pugliese, rappresentante Ministero dello Sviluppo Economico.
E’ altresì presente il Dott. Maurizio Rea - Dirigente Area II, su delega del Segretario
Generale, Dott. Pietro Abate, trattenuto da impegni istituzionali.
Sono infine presenti il Direttore Generale Dr. Carlo Hausmann e la Dott.ssa Valentina
Canali, Direttore Generale Vicario dell’Azienda che redige il verbale della riunione.
Alle ore 15.40 il Presidente, constatata l’esistenza del numero legale, dichiara aperta la
riunione per la trattazione dei punti all’Ordine del giorno.
OMISSIS
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N. 7– NOMINA RESPONSABILE E PIANO PREVENZIONE E PROTEZIONE 2020 - 2022

In merito all’argomento in oggetto, si ricorda che in occasione della riunione del 28 febbraio
2018 con provvedimento n.7 l’Organo di Amministrazione ha proceduto a confermare quale
Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza per il biennio 20182019 il Direttore Generale Vicario dell’Azienda.
Tale nomina si colloca nel percorso attivato nel 2016 finalizzato a riconoscere e fare proprie
le finalità di prevenzione della corruzione e di tutela della trasparenza, quali elementi essenziali al
perseguimento della “mission” aziendale e delle proprie funzioni istituzionali, essendo considerata
l’Azienda stessa, nella sua qualità di organismo di diritto privato in controllo pubblico, all’interno
dell’ambito di applicazione delle norme previste dalla Legge n.190/2012 e dal Decreto Legislativo n.
33/2013 (così come ulteriormente specificato dalla determinazione n.12 del 28 ottobre 2015 emanata
dall’ANAC).
Con il provvedimento n. 8 del 25 febbraio 2019 l’Organo di Amministrazione ha quindi
approvato il Piano triennale per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione (2018-2020)
predisposto dal Responsabile incaricato dando mandato di introdurre via via gli interventi correttivi
eventualmente resi necessari a valle di una azione di monitoraggio.
In continuità con il mandato ricevuto, la Dott.ssa Canali ha provveduto a predisporre il Piano
allegato per il periodo 2020-2022, risultato di tale costante azione di analisi dei processi gestionali
interni in funzione degli adeguamenti normativi e della conferma dei principi generali che avevano
animato 4 anni or sono, l’avvio del percorso. Si sviluppa al riguardo un breve dibattito in occasione
del quale il Dr Rea sottolinea l’opportunità di prevedere che l’incarico di Responsabile del Servizio
venga attribuito al Direttore generale, in considerazione del dettato della delibera ANAC 1134/2017.
Nella stessa infatti si prevede che, di norma, l’incarico in questione venga affidato al dirigente in
forza. Consiglia anche di approfondire nell’immediato futuro il tema delle modalità di segnalazione
degli illeciti (whistleblowing) garantendo il proprio supporto- sulla base del lavoro svolto per la
Camera- per l’introduzione di metodiche informatizzate.
Il Presidente nel ringraziare la Dott.ssa Canali del lavoro svolto e delle responsabilità assunte
nei 3 anni precedenti in concomitanza del congedo del Dottor Hausmann, conviene sulla opportunità
segnalata.
Indi unanime,
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L’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

Udito quanto riferito dal Presidente;
Preso atto dell’aggiornamento fornito dal RPCT uscente in tema di anticorruzione e trasparenza;

DELIBERA

Di nominare il Dottor Carlo Hausmann Direttore generale dell’Azienda quale Responsabile della
prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza per il biennio 2020-2021;
di approvare il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022 come da documento allegato sub
“D” al presente verbale per formarne parte integrante.

Il presente provvedimento viene letto ed approvato seduta stante.

OMISSIS
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