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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: n. 09/15.- 
 

 

OGGETTO: individuazione Responsabile della Prevenzione della Corruzione. 

 

Il giorno 14 dicembre dell’anno 2015, ad ore 10.00.- si è riunito il Consiglio di Amministrazione 

della Fondazione Bruno Kessler presso l’Aula Piccola della sede di via Santa Croce, 77 a Trento, 

a seguito di regolare convocazione recapitata a norma del Regolamento del Consiglio di 

Amministrazione mediante posta elettronica con prova del ricevimento di data 4 dicembre 2015, 

Prot. n. 2852/CA/Pres.  

 

 

Presenti: dott.ssa  Ilaria VESCOVI (presiede la seduta) 

 prof.  Francesco PROFUMO (in videoconferenza) 

 dott.  Alberto CARLI 

 dott.ssa  Vanessa CATTOI 

 prof.  Paolo COLLINI 

 dott.  Roberto DELLA MARINA 

 dott.ssa  Simona HEIDEMPERGHER 

  

Per il Collegio Sindacale: dott.ssa  Laura PEDRON  

 dott.   Marcello CONDINI  

 dott.ssa  Lucia ZANDONELLA MAIUCCO 

  

Assenti giustificati:  dott.    Lorenzo GONZO 

 dott.  Umberto DOSSELLI 

  

 

Partecipa ai lavori il Segretario generale, ing. Andrea Simoni. 

Esercita le funzioni di Segretario la dott.ssa Elisa Gamberoni. 

Assicura l’assistenza tecnico-legale l’avv. Sara Giovannini. 

 

 

La Vice Presidente dott.ssa Ilaria VESCOVI, stante l’impedimento del Presidente ai sensi 

dell’art. 9 comma 5 esercita le attribuzioni del medesimo e, costatato il numero legale degli 

intervenuti, dà inizio alla trattazione dell’oggetto della deliberazione prevista al punto sesto 

dell’Ordine del Giorno. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

RICHIAMATO il verbale del 24 gennaio 2014 nel quale sono state deliberate modifiche al MOG 

al fine di tenere conto delle disposizioni della L. 190/2012 (anticorruzione) ed assegnata la 

funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione all’ODV; 

PRESO ATTO che l’OdV, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha 

predisposto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione FBK 2016-2018” distinto dal 

MOG, secondo quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione; 

ATTESO che in conformità alla medesima Determinazione ANAC n. 8 del 17.6.2015 la 

funzione di Responsabile di Prevenzione della Corruzione deve essere assegnata ad un Dirigente 

interno alla Fondazione, che elabori le misure volte alla prevenzione della corruzione ex L. 190 

del 2012 in stretto coordinamento con l’Organismo di Vigilanza;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 33 del 2013 il Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione svolge di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

all’unanimità dei voti espressi 

d e l i b e r a: 

1. di nominare Responsabile di Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 L. 

190/2012 il dott. Alessandro Dalla Torre, già Responsabile della Trasparenza ai sensi del 

D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, assegnando il compito di verificare l’efficace attuazione e 

l’idoneità del “Piano triennale di Prevenzione della Corruzione FBK  2016-2018” e di 

proporne le modifiche necessarie, assicurando gli adempimenti conseguenti; 

2. di incaricare il suddetto Responsabile a regolare adeguatamente la materia attraverso la 

predisposizione di atti organizzativi interni che assicurino la collaborazione di tutti i soggetti 

coinvolti e a provvedere al loro coordinamento;  

3. di incaricare inoltre il Responsabile nominato, anche attraverso una struttura organizzativa 

di supporto, a coordinare la propria attività con l’Organismo di Vigilanza anche 

nell’espletamento delle funzioni di OIV e nella predisposizione del piano delle performance; 

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale alla pagina “Amministrazione 

Trasparente – Altri contenuti”, nonché di inviare il provvedimento all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, secondo le modalità dalla stessa indicate. 

 

 LA VICE PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 - dott.ssa Ilaria Vescovi - - dott.ssa Elisa Gamberoni 

 F.TO IN ORGINALE F.TO IN ORIGINALE 


