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 DELIBERAZIONE COMMISSARIALE 
N. 14 del 10 Maggio 2017 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA  l’Ordinanza Sindacale  n.10 del  10.01.2017,  con la  quale  l’Avv.  Angelo Stefanori  è  stato
nominato Commissario Straordinario della Farmacap; 

VISTI:
-  la  legge  6  novembre  2012,  n.  190  e  ss.mm.ii.,  recante  "Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.,  recante  il  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni”;
- d.Lgs. 97/2016 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza,  correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art.  7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- le Linee guida approvate con Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015;

VISTO l’art. 1 della legge 190 del 2012,  comma 7 e 8 (come sostituiti dall’'art. 41 del d.lgs. n. 97
del 2016), che così dispone: “«7.  L'organo  di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo
in  servizio, il  Responsabile  della prevenzione della corruzione e  della trasparenza,  disponendo
le  eventuali  modifiche  organizzative  necessarie  per  assicurare funzioni  e  poteri  idonei  per  lo
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettivita'.
8.  L'organo  di indirizzo  definisce  gli  obiettivi   strategici   in   materia   di prevenzione  della
corruzione  e  trasparenza,  che  costituiscono  contenuto  necessario  dei  documenti  di
programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione  della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano  triennale  per  la prevenzione della  corruzione  su  proposta
del  Responsabile  della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31  gennaio di
ogni anno  e  ne  cura  la  trasmissione  all'Autorità  nazionale anticorruzione. »;

VISTE le Linee guida ANAC di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, nelle quali è
stabilito che:  “  Nelle  sole  ipotesi  in  cui  la società sia priva di  dirigenti,  o questi  siano in
numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti
gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture
organizzative  di  ridotte  dimensioni,  il  RPC  potrà  essere  individuato  in  un  profilo  non
dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. 
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In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono
tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto
incaricato”;

CONSIDERATO che nell’Azienda Farmacap vi è un solo dirigente nella persona del Direttore
Generale e che la Dott.ssa Claudia Molinari è inquadrata come Quadro nel livello 1°Q, al quale
appartengono quei lavoratori che pur non  appartenendo alla categoria dei dirigenti,  nei limiti
delle  direttive  generali  impartite  dalla  direzione  aziendale,  ricoprono  funzioni  nell’ambito  di
posizioni di massimo livello organizzativo e/o sovrintendono con continuità ad unità produttive
e/o ad organizzazioni o funzionali in campo sanitario e/o amministrativo e/o commerciale, ovvero,
pur  sempre  nei  limiti  delle  direttive  impartite  dalla  direzione  aziendale,  svolgono  in  tali
articolazioni, con ampia autonomia operativa, compiti implicanti funzioni di analoga importanza e
di  responsabilità (art.  10  CCNL  di  categoria), e  che  la  stessa  ha  già  svolto  l’incarico  di
Responsabile della prevenzione della corruzione, seppur per un periodo breve;

VISTA la proposta del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2017-
2019, da parte del RPC (All.1);

VISTA la  proposta del  Modello  Organizzativo di  cui  al  D.lgs.  231/2001, così  come modificato,
integrato e aggiornato dall’Organismo di Vigilanza in data 2 marzo 2017 (All.2);

CONSIDERATO  che  ai  sensi  dell’art.  9,  secondo  comma,  dello  Statuto  della  Farmacap  il
Commissario Straordinario “ha i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione”; 

DELIBERA     
DI 
1. nominare la Dott.ssa Claudia Molinari, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e
della trasparenza per la durata di un anno, con decorrenza immediata;

2. comunicare la nomina alla Autorità Nazionale Anticorruzione;

3.  adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

4. approvare la proposta del Modello Organizzativo di cui al D.lgs. 231/2001, così come modificato,
integrato e aggiornato dall’Organismo di Vigilanza in data 2 marzo 2017;

5. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web della FARMACAP con
l’indicazione  del  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della  Trasparenza  e
dell’indirizzo  di  posta  elettronica  al  quale  gli  interessati  potranno  chiedere  informazioni  e
chiarimenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                                                                                                                              Avv. Angelo Stefanori 
                                                                                                                              (firmata digitalmente )

Allegati: 
1.PTPCT;
2. Modello Organizzativo 231/2001
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