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Verbale del Consiglio di Amministrazione adottato  

nella seduta del 5 agosto 2020 n.  11 

 

OGGETTO:  Nomina responsabile anticorruzione e trasparenza. 

Il Presidente interviene sull’argomento facendo riferimento a quanto dettato in 

materia dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, in particolare, alle 

determinazioni n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 1134 del 20 novembre 2017, che 

escludono dalla possibilità di nomina tutti i soggetti che all’interno della 

società sono dotati di deleghe operative e rilevano che "... in ultima istanza e 

solo in casi eccezionali, il responsabile anticorruzione potrà coincidere con un 

amministratore, purché privo di deleghe gestionali”.  

Dato atto che in società a tutti i dirigenti, compreso ovviamente il Direttore 

Generale, sono state conferite deleghe operative, è necessario nominare 

quale RPCT un soggetto, privo di deleghe gestionali.  

Tale necessità è ulteriormente rafforzata dalla delibera ANAC n. 833 del 3 

agosto 2016, che detta linee guida in materia di accertamento delle 

inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi, prevedendo 

responsabilità, anche di tipo disciplinare, a carico dei componenti degli organi 

di amministrazione che procedono alla nomina di soggetti in posizione di 

inconferibilità e/o di incompatibilità. 

A seguito di sondaggio tra i Consiglieri è emersa la disponibilità a ricoprire il 

ruolo da parte dell’Avv. Delia Rielli, che già ricopre il ruolo di componente 

dell’Organismo di Vigilanza monocratico per T.E.B. S.p.A. e che esprime la 

disponibilità ad assumere l’incarico. 

La Consigliera Rielli abbandona momentaneamente la seduta. 

Il Consiglio di Amministrazione, preso atto della relazione del Presidente e 

della disponibilità comunicata, nomina nell’incarico di responsabile 

anticorruzione e trasparenza (RPCT) la Consigliera, priva di deleghe 

gestionali, Avv. Delia Rielli, che svolgerà l’incarico senza percepire, in linea 
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con le determinazioni dell’ANAC, alcun emolumento aggiuntivo a quello 

spettante come componente del Consiglio. 

     

*** 

La Consigliera Rielli viene riammessa a partecipare alla seduta. 

 

*** 
 

. . .  Omissis . . . 

    

   IL SEGRETARIO   IL PRESIDENTE 

Dott. Giordano Rossi        Avv. Enrico Felli 

 

 


