
 

VERBALE 

DI DELIBERAZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

 

 N. 20 Reg. delib. 

 

 

OGGETTO: ……………- omissis - NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE 

 

 

 L’anno duemila diciotto addì 24 del mese di luglio  nella Sede della Fondazione, è 

intervenuto il Commissario Straordinario Dott. Carmine Pallino. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     ………  - omissis - 

Considerato  

     ……..  – omissis - 

che il Sig.. Fabio Nardin ha maturato un’esperienza pluriennale pregressa in Fondazione e 

più in generale in Residenze Sanitarie Assistenziali e pertanto presenta un curriculum 

idoneo alle esigenze del ruolo di RPC presso la Fondazione;  

 

che 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; 

 

che, 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;  

 

 

DELIBERA 

 

Di dare atto di quanto esposto e, conseguentemente:  

 



…… -omissis - 

Di assumere a far data dal 10 settembre 2018, per le motivazioni esposte in premessa, ai 

sensi e per gli effetti della L.n.190/2012, il Sig. Fabio Nardin nato a Segonzano (TN) il 

16/06/1954 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 in sostituzione del 

Dott. Andrea Guastoni. 

 

Che l’incarico affidato al Sig .Fabio Nardin – con rapporto di lavoro dipendente a tempo 

determinato - abbia durata annuale, dal 10 settembre  2018 al 9 settembre 2019. 

 

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  

 

…….- omissis- 

Al fine di consentire gli interventi necessari, al Responsabile  per la  Prevenzione della 

corruzione 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 a tutto il personale della Fondazione la nomina del RPC con invito alla 

collaborazione nel rispetto dei relativi ruoli; 

 

 

  

   Il Commissario Straordinario  

                                                                                                …………… - omissis -                                                                                                                                                 


