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FONDAZIONE ICM 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
N. 6 del 05.04.2017 

 
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA (RPTC) DELLA 
FONDAZIONE ICM 
 
 
L’anno 2017, il giorno 05.04.2017 del mese di aprile alle ore 20.42 si è riunito nella Biblioteca 
Comunale il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ICM per deliberare l’argomento di cui 
all’oggetto e risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 
Presenti: Antonella Avagnano, Sara Marchesi 
  
Assenti: Daniele Maceratesi 
 
Presenti: due (2) 
 
Assenti: uno (1) 
 
Presiede l’adunanza il Presidente Dott.ssa Antonella Avagnano. 
 
Assiste e partecipa con funzione consultiva, ai sensi dell’art 10 comma 18 dello Statuto della 
Fondazione ICM approvato con delibera di Consiglio Comunale n 45 del giorno 30.07.2015, il 
Direttore della Fondazione Dott. Paolo Togninelli, nominato con disposizione del Sindaco n. 48145 
del 15.12.2015; 
 
Svolge funzioni di Segretario il sig. Giorgio Vespa;    
                                
Il Presidente accertato il numero legale invita il Consiglio di Amministrazione ad esaminare e ad 
assumere le proprie determinazioni sull’argomento di cui all’oggetto. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente: 
 
Visti: 

- gli artt. 14 e segg. del Codice Civile sull’ordinamento delle fondazioni; 
- l’art. 42 (lettera m) del D.Lgs 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio definisce gli indirizzi 

per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed 
istituzioni; 

- l’art. 48 (comma terzo) del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il Consiglio Comunale fornisce 
i criteri generali nei confronti della Giunta sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
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- l’art. 112 del D.Lgs 42/2004 comma 5 che dispone che gli enti locali possono costituire 
appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo di strategie di valorizzazione 
dei beni culturali dei loro territori; 

 
Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n. 45 del giorno 30.07.2015 è stata approvata la 
costituzione della “Fondazione ICM” per i servizi culturali ed è stato approvato il relativo Statuto; 
 
Premesso che con rogito notarile numero repertorio 15149 del giorno 30.09.2015 è stata costituita la 
“Fondazione ICM”; 
 
Visto l’art. 5 del’Atto Costitutivo (rep. n. 15149 del giorno 30.09.2015), in cui vengono nominati i 
membri del Consiglio di Amministrazione della “Fondazione ICM”; 
 
Considerato che la figura del Responsabile della corruzione (RPC) è stata interessata in modo 
significativo dalle modifiche introdotte dal D.lgs n.97/2016 che ha modificato ed integrato il D.lgs n. 
33/2013. Infatti, la nuova disciplina è volta ad unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, 
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento 
dell'incarico con autonomia ed effettività; 
 
Visto che il responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:  

1) entro il 31 gennaio di ogni anno, propone all’organo di indirizzo politico, per 
l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non 
può essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);  
2) entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce le procedure appropriate per selezionare e 
formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 
corruzione 
3) verifica l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione;  
4) propone la modifica del Piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 
prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 
dell'amministrazione;  
6) entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell’amministrazione una 
relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette all’organo di indirizzo;  
7) nei casi in cui l’organo di indirizzo politico lo richieda il responsabile riferisce 
sull’attività; 
 

Considerato che il R.P.T.C. viene nominato conformemente alle prescrizioni impartite dall’art. 1 
comma 7 della L. 190/2 e ai requisiti soggettivi, le modalità ed i criteri di nomina, forniti dalla 
Circolare Ministeriale n. 1/2013.  
Considerato che la scelta deve inoltre ricadere su un soggetto che non sia stato destinatario di 
provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato 
dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. Non devono inoltre sussistere situazioni di 
conflitto di interessi tra gli incarichi;  
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Premesso che questo Consiglio ritiene di nominare, quale Responsabile della Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza  il Direttore Amministrativo della 
Fondazione, Dott. Paolo Togninelli, ritenendo che la stesso possegga i requisiti richiesti per legge; 
 
Ritenuto opportuno precisare che tale nomina è dettata anche tenendo conto delle dimensioni ridotte 
e delle esigenze organizzative della Struttura Fondazione ICM (tale criterio di ragionevolezza e 
adeguamento è stato peraltro adottato, per le Amministrazioni Pubbliche, e con riferimento agli enti 
locali di piccole dimensioni, nell’Intesa Unificata tra Governo, Regioni e Enti locali per l’attuazione 
della L. 190/2012); 
 
Accertato che il comma 7 dell’articolo 1 della legge 190/2012 attribuisce la competenza a nominare 
il responsabile della prevenzione della corruzione all’organo di indirizzo politico;  
 
Con voti unanimi, 
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DELIBERA 
 
1. di nominare, con decorrenza dalla data odierna e sino alla scadenza del mandato elettorale, il 
Direttore della Fondazione ICM, dott. Paolo Togninelli, quale Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e Responsabile della Trasparenza (RPTC) presso la Fondazione ICM; 
 
2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 
 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
(art. 10 dello Statuto della Fondazione ICM approvato con D.C.C. n. 45 del 30.07.2015) 

 
 
Monterotondo, lì 05.04.2017 
                                                                                                                       Il Direttore della Fondazione ICM 
                                                                                                                                  Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
            Il Presidente                                                                                   Il Direttore della Fondazione ICM 
Dott.ssa Antonella Avagnano                                                                              Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 
 
 
Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a decorrere 
dal giorno …………………………. 
 
Il Direttore 
Dott. Paolo Togninelli 
 
 
 

 
 


