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DfTERMIiltA N. OO5l2O2O D§LL'AMMINISTRATORE UNICO

L'Ammin istratore unico,

RICHIAMATO il Decreto del Sindaco del Comune di Pero di nomina ad
Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Farmacia di Pero n, Ll del 23 ottobre
2019;

CONSIDERATO CHE in data 15 giugno 202A, prot. 8474 l'Amministratore
Unico ha presentato le proprie dimissioni e che sino alta nomina del nuovo
arnministratore, ai sensi dell'art. I della statuto dell'Azienda Speciale, dell'art, 38
d*llo staluto comunale e dell'aft. 2385 del codice civile, l'amministratore
dimissiona-rio agisce p*r' l'ordinaria amministrazione in prorogatio, e che la
Direttric* è la l*gale rappresentante dell'azienda;

VISTA Ia deliberazione di Giunta Comuncle 16 aprile 2020 n. 35 nella quale
si evidenzia che l'Azienda deve perseguire il rispetto degli adempimenti narmativi
e gestionali e l'adeguamenta di procedure in moda rapido e pervasivo;

PRESO ATT0 della priorità a$segnata alla gestione degli acquisti nel
rispetto della normativa pubblicistica in materia di appalti pubblici ai sensi del
D.Lgs. 50 / 2016 e Linee Guida ANAC;

RICHIAMATA la precedente determina n. A02/2A20 con cui è stato
nominato il RASA e RUP nella persona della dott.ssa stefania piccoli;

DATO ATTO Cl'{E, in adempimento alla suddetta determina, l'Azienda ha
proceduto alla propria iscrizione all'Anagrafe Unica delle §tazioni Appaltanti
(AUSA) ed aIIa profilazione RASA, RUP, C0NTRIBUENTE e CASELLARI0;

R'ILEVATO CHE l'Azienda deve ancora dotarsi di un Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza e che tale adempirnento riveste
prioritaria impoftanza e non puà essere ulterigrmente procrastinato, pur nella
vacanza dell'Organo Amministrativo;

CONSIDERATO CHE, alla luce della limitata consistenza dell'organico
dell'Azienda - ultericrmente indebolito dalle recenti dimissioni di un Farmacista
con particolare anzianità lavorativa * il ruolo di Responsabile della prevenzione
della Corruzioile e Trasparenza (RPCT) non pare possa essere assegnato alla
Direttrice dottoressa Stefania Piccoli che, per il ruolo gestionale alsunto in
azienda, opera nel settore potenzialmente a maggior rischio corruttibile;

PRÉ§O A1TO CH§ all'interno dell'Azienda è stata individuata come più
idonea a ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e
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Trasparenza la dolt.ssa Adrian* AMATO che, per scolarità ed esperienza. si reputa
in grado di assumere coil professianalità e diligenza tale ruolo;

RIBADITA l'urgenza a che l?zienda proceda a dotarsi, con la tempistica più
celere possibile, di un Piano tfieilnale per la prevenzione della corruzione e
trasp*renza, eventualmente anche avvalendosi di consulenti esterni specializzati
nel settore purchè nominati nel rispetta delle procedure e linee guida Àru*C;

DETERf',lItrlA

U di approvar.e le suddette premssse;

2) di norninare la datt.ssa Adriana AMATS Respcnsabile per la
Prev*nzione della corruzicne e la Trasparenea con effetto im,mediats;

3) di demandare al suddetto RPCT, ove occCIrra di ccncerto ean la
Direttric* dell'Azienda, di procedere serìua indugio a tale pr*filaxiane presso il
poÉale ANAC;

4, di demandare al RpcT, comÉ sspra nominato, di predisporre csn
celerità u* Piano Triennale per la Prevenzione della Corruainne e ia TraÀparenza;

5) di autorizzare il RPCT e la Direttrice - per quanto indicato al
precede*te punto 4) ad avvalersi, ove ritenuto strettamente necessario*
dell'ausilio e della consulenea di aziende e/o professionisti per. l'elaborazio*e dei
suddetto Piano Triennale della Corruzione e la Trasparenza invita*dc
e§pre§§€mente al rispetto degii adempimenti e degli obblighi normativi nonché
delle direttive A§AC per tutte le procedure di affidamento;

6) di demandare al RPCT di sottaporre seilza ritardc all'organc
Amminlstrativo il Piano Trie*nale per la Prevenziotre della Corruzicne per la sua
approvaeione;

7l di demandare al RPCT di dar corsÉ alla ternpestiva pubblicazione del
suddetto PTPCT, una volta apprcvato dall'Organo Ammini*trativo, sul portale
ANAC e sul sito istituzionale dell'Azienda nella sezione Amrninistrazio*e
Trasparents owero sul sito del Ctmune di Pero nella sesione dedicata;

8) di riservarsi in itinere ogni altro idoneo provvedimento;

Pero, 14 luglio 2020
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