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COPIA 
 

Azienda di Servizi alla Persona 

 “ Collegio Morigi – De  Cesaris” 
Sede legale ed amministrativa: Via Taverna 37– 29100 Piacenza 

Codice Fiscale e P.I. : 01531860334  
Telefono: 0523/338551  Fax:  0523/320070 

Email: direzione@collegiomorigi.it 
                                      PEC: info@pec.collegiomorigi.it  

 
 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
F. to Giuseppe Brianzi 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                       IL DIRETTORE 
                F.to Maria Allovisio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                    

  

  

 

           Dichi 

Dichiarazione di conformità 
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Il sottoscritto Direttore dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 

Piacenza, 01.06.2020 

                                                                                       IL DIRETTORE 
                F.to Maria Allovisio 

 

 

 
Deliberazione n.  7 

del  01/06/2020 

 Nomina del Responsabile della Prevenzione della 

corruzione/responsabile per la traspaparenza  

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO che con delibera n. 1/20 è statp approvato il “Piano triennale di prevenzione 

della corruzione”; 

CONSIDERATO che il dirigente responsabile ha chiesto pensionamento dal 01.06.2020; 

CONSIDERATO ALTRESI’ che si rende necessario individuare il nuovo responsabile della 

prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7 legge n° 190/2012), che assume anche le 

funzioni di responsabile della trasparenza; 

VISTA la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n° 1 del 25/1/2013, avente a oggetto 

“Legge n° 190/2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, contenente indicazioni sulla designazione di 

detto responsabile e in particolare sull’opportunità: 

- Che sia dirigente a tempo indeterminato, per evitare che situazioni di precarietà possano 

inficiare eventuali azioni di contrasto alla corruzione; 

- Che non sia dirigente destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna ovvero di 

provvedimenti disciplinari; 
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- Che sia dirigente che abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento 

integerrimo; 

- Di evitare, per quanto possibile, l’individuazione di dirigenti responsabili di uffici 

tradizionalmente maggiormente soggetti a fenomeni corruttivi (ufficio contratti e 

patrimonio); 

OSSERVATO che il soggetto cui può pertanto essere attribuita la funzione è il Direttore Dott. 

Maria Allovisio, che ha dato il proprio preventivo assenso in merito; 

EVIDENZIATO che l’attribuzione di tale funzione e conseguenti responsabilità, per quanto 

pesanti (responsabilità oggettiva con inversione dell’onere della prova ex art. 1, commi 12, 

13 e 14 legge n° 190/2012), non comporta alcun incremento del corrispettivo economico 

spettante al direttore in parola;  

DELIBERA 

1. Di individuare il Dott. Maria Allovisio (Direttore) quale Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione, nonché Responsabile per la Trasparenza di ASP COLLEGIO MORIGI – DE 

CESARIS, ai sensi della vigente normativa in materia; 

2. Di comunicare la suddetta nomina alla CIVIT (Commissione indipendente per la 

valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche) quale Autorità 

Nazionale Anticorruzione. 

=================================== 
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L’AMMINISTRATORE UNICO 
F. to Giuseppe Brianzi 

 

 

                                                                                                                          

                                                                                       IL DIRETTORE 
                F.to Maria Allovisio 

 

 

 

 

Pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                                    

  

  

 

           Dichi 

Dichiarazione di conformità 

Il sottoscritto Direttore dell’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, dichiara che la presente copia è 

conforme all’originale. 

 

Piacenza, 19.06.2020 

                                                                                       IL DIRETTORE 
                F.to Maria Allovisio 

 
 


