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OGGETTO: Approvazione linee guida anticorruzione e nomina responsabile per 

l’anticorruzione (RPC) secondo le indicazioni contenute nel documento programmatico 

adottato dalla fondazione - poteri – responsabilità – vigilanza – controlli 

 

L’anno duemila diciotto addì 5 del mese di aprile nella Sede della Fondazione, è intervenuto 

il Commissario Straordinario Dott. Carmine Pallino. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Premesso che 

 

Con Deliberazione del Direttore Generale di ATS Insubria n.642 del 25.11.2016, in 

conformità alle funzioni di vigilanza dell’Autorità Tutoria, è stato sciolto il Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione “F.lli Paolo e Tito Molina” Onlus di Varese (di seguito 

breviter “Fondazione”) ed è stato nominato il sottoscritto Commissario Straordinario;  

Con tale provvedimento, ATS Insubria ha demandato allo scrivente i seguenti incarichi: 

 

1) assumere la gestione della Fondazione adottando tutti gli atti urgenti e indefettibili; 

2) accertare l’esatta situazione finanziaria e patrimoniale della Fondazione; 

3) approntare un adeguato programma di gestione dell’ente, finalizzato alla salvaguardia 

dei servizi resi agli ospiti delle strutture gestite dalla Fondazione; 

4) verificare il perseguimento delle finalità istituzionali sancite dalla carta statutaria e di 

provvedere a rimuovere ogni possibile motivo di distrazione e di depauperamenti 

patrimoniali, annullando atti contrari a norme imperative e riconducendo la gestione 

alla piena conformità allo statuto e alle norme cogenti; 

 

Avuto riguardo 

 

Alla Proroga del commissariamento disposta da ATS Insubria con delibera n. 646 del 20 

novembre 2017; 

 



Rilevato che 

 

l’efficacia esecutiva della sentenza del TAR LOMBARDIA MILANO SEZIONE III n. 

00016/2018,è stata sospesa in forza dell’ordinanza del 5 febbraio 2018 emessa da Consiglio 

di Stato nell’ambito dell’appello interposto da A.T.S. Insubria avverso tale decisione e che, 

verosimilmente, la sentenza amministrativa relativa al gravame interposto non sarà 

pubblicata prima del mese di luglio 2018; 

 

Considerato che 

 

In data odierna è stato perfezionato, anche per il tramite di Professionisti all’uopo incaricati, 

il documento concernente le linee guida Anticorruzione che il sottoscritto Commissario 

intende ratificare con la presente determina atteso che le indicazioni e le prescrizioni 

contenute in tale documento si ispirano ai principi di comportamento previsti nel Codice 

Etico e hanno lo scopo di diffondere all’interno della Fondazione nonché a tutti coloro che 

operano a favore o per conto della Fondazione le regole basilari e i principi fondamentali 

che guidano la Fondazione nel contrastare ogni tipo di fenomeno corruttivo. 

 

I principi generali che, secondo tali linee guida, devono essere osservati per garantire un 

adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi connessi ai reati di corruzione 

includono il Rispetto del Codice Etico e la Segregazione dei compiti per la quale 

l’autorizzazione di un’operazione deve essere di competenza di un soggetto diverso da 

quello che esegue operativamente o controlla tale operazione. 

 

Viste 

 

Con riferimento analogico, tenuto conto che la Fondazione ha natura giuridica privata, le 

nuove linee guida emanate dall’ANAC per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e dagli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici adottate con determina n.1134 del 08/11/2017; 

 

Le nuove linee guida dell’ANAC sopra citate e quelle adottate dalla Fondazione secondo cui 

gli organi di indirizzo nominano quale RPC un personale qualificato in servizio presso 

l’Ente, attribuendogli all’atto di conferimento dell’incarico funzioni e poteri idonei e 

congrui per l’svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

Tenuto conto che delle indicazioni dell’ANAC, in considerazione anche del patrimonio 

dell’Ente che, nel caso della Fondazione, è prevalentemente immobiliare; 

Atteso che L’Arch. Paola Ghiringhelli nata a Varese il 16/09/1968 presenta un curriculum 

professionale idoneo alle esigenze del ruolo di RPC presso la Fondazione; 

 

Il RPC ha il ruolo e svolge le attività previste nella Sezione Anticorruzione del MOGC 

adottato dalla Fondazione e che allo stesso, stante la stretta connessione tra la normativa in 

materia di anticorruzione e la normativa in materia di trasparenza, viene conferito anche 

l’incarico di Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità (RTI) secondo quanto previsto dal 

D.lgs. n.33/2013 per quanto applicabile alla Fondazione; 

 



Al fine di consentire gli interventi necessari, al responsabile delegato dovrà essere attribuito 

un fondo di dotazione utilizzabile autonomamente, senza necessità di preventiva 

autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e rendicontazione vigenti in Fondazione 

 

La stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. 231/2001 e quelle previste 

dalla L. n.190/2012, le funzioni del PDC dovranno essere svolte in costante coordinamento 

con quelle dell’ODV nominato. 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto di quanto esposto e, conseguentemente:  

Ratificare le Linee guida per l’Anticorruzione (all.1) che verranno adottate in seno alla 

Fondazione. 

 

Di nominare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti della 

L.n.190/2012, l’Arch. Paola Ghiringhelli nata a Varese il 16/9/1968 Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione di Fondazione Fratelli Paolo e Tito Molina Onlus e, 

unitamente, Responsabile per la Trasparenza e l’Integrità secondo quanto previsto dal D.lgs. 

n.33 /2013 per quanto applicabile all’Ente. 

 

Che l’incarico affidato all’Arch. Ghiringhelli – con rapporto di lavoro dipendente - ha 

durata semestrale, dal 19 aprile 2018 al 18 ottobre 2018; che il compenso spettante per il 

ruolo di RPC – inquadrata con la qualifica di Quadro nel CCNL Uneba sarà di Euro 

45.000,00 annui lordi. 

 

Che il RPC nominato dovrà dar seguito all’attività di vigilanza e controllo di qualsiasi 

condotta configurata in termini di corruzione attiva e/o passiva in aderenza alle linee guida 

allegate alla presente determina che costituiranno il paradigma cui improntare l’operato del 

RPC; 

 

Che il RPC segnali tempestivamente ogni modifica del proprio status, del proprio ruolo, dei 

propri compiti e delle delibere adottate dal sottoscritto Commissario a presidio della 

integrità del patrimonio e della governance della Fondazione oltre che l’eventuale 

cessazione dall’incarico a: 

 

- Procura Generale della Repubblica di Varese  

- Sindaco e giunta 

- OdV 

- Revisore 

- Diocesi di Milano 

- Ats Insubria   

 

 

Di rinviare ad apposito documento ad hoc la regolarizzazione del rapporto contrattuale tra la 

Fondazione e l’Arch. Ghiringhelli; 

 

Al fine di consentire gli interventi necessari, al Responsabile delegato viene attribuito un 

fondo di dotazione pari ad € 30.000.00 (trentamila) utilizzabile autonomamente, senza 



necessità di preventiva autorizzazione, nel rispetto delle procedure di spesa e 

rendicontazione vigenti in Fondazione. 

 

Di comunicare il presente provvedimento di nomina all’ANAC e di darne pubblicazione a 

cura del Direttore Amministrativo all’interno della Sezione Amministrazione Trasparente 

nel sito web della Fondazione; 

 

Di comunicare al tutto il personale della Fondazione la nomina del RPC con invito alla 

collaborazione nel rispetto dei relativi ruoli. 

 

  

        f.to     Il Commissario Straordinario 

                Dott. Carmine Pallino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All.1: Linee Guida Anticorruzione  


