
Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1 Febbraio 2018  
Sostituzione del responsabile della Trasparenza e prevenzione della Corruzione 

 
 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012 n.190 avente per oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”. 
Visto l’art.1 comma 7 legge 190/2012, che affida all’organo di indirizzo politico (alias il Consiglio 
di Amministrazione) il compito di individuare il responsabile in materia di prevenzione della 
corruzione e in materia di trasparenza per l’attuazione dei relativi Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione  (PTCP) Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI). 
Vista la Delibera n. 1134 ANAC  8 novembre 2017  “Nuove linee guida per l’attuazione della 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti 
di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 
economici”; 

PREMESSO CHE 
 

il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio nella seduta del 20 Ottobre 2016 
deliberava la nomina del Dottor Piero Frangi quale Responsabile Trasparenza e Prevenzione della 
Corruzione; 
con successiva deliberazione nella seduta del CdA 26 maggio 2017 approvava l’inserimento del 
Responsabile Trasparenza e Prevenzione della Corruzione quale membro dell’Organismo di 
Vigilanza ex L.231; 
ritenuto che in previsione dell’attuazione della strategia di sviluppo del Centro Agricolo di cui il 
Dottor Frangi è responsabile, egli sarà completamente saturato dalle attività necessarie per il 
raggiungimento degli obiettivi previsti  
 
Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Minoprio  
 

 DELIBERA  
 

la revoca del dottor Piero Frangi quale responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
responsabile della Trasparenza; 
 
di accettare le dimissioni del dottor Frangi dall’Organismo di Vigilanza, presentate con lettera 
protocollo 98 del 01 febbraio 2018; 
 
di nominare il dott. Fabrizio Farisoglio , Segretario Generale della Fondazione Minoprio, 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e responsabile della Trasparenza. 
In considerazione della nuova interpretazione contenuta nella delibera 1134 ANAC, si ritiene 
inoltre necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia 
collegiale; in ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 
.231 del 2001 e quelle previste da alla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere 
svolte in costante coordinamento con quelle dell’OdV nominato ai sensi del citato decreto 
legislativo. 
 
Il Consiglio di Amministrazione dispone che della deliberazione odierna venga data comunicazione 
al ANAC e al Presidente del Organismo di Vigilanza della Fondazione Minoprio. 


