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IL SEGRETARIO 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di Aprile, alle 

ore 10,05 presso la sede del Consorzio per lo Sviluppo 

Industriale Roma-Latina sita in Via Carrara n. 12/a – Tor Tre 

Ponti – si è riunito il Consiglio di Amministrazione. 

 

P R E S E N T I 

1) CARLO SCARCHILLI Presidente SI 

2) STEFANIA PETRIANNI Vice Presidente SI 

3) LUCIANO MOCCI Consigliere SI 

4) COSIMO PEDUTO Consigliere SI 

5) ALESSANDRA SCARAGGI Consigliere SI 

 

Hanno giustificato la propria assenza il Presidente del Collegio 

Sindacale Dr. Sebastiano GOBBO ed i Componenti Dr.ssa 

Adelia DAVOLI e Dr. Antonio LOMBARDI. 

Assiste con funzioni di Segretario Verbalizzante il Direttore 

Generale Ing. Lorenzo Mangiapelo. 

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta sull’argomento in oggetto. 

 



Su relazione del Presidente, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

– Visto: 

 la Legge n. 190 del 06/11/12 recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13 come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/16; 

 la Determinazione ANAC n 8 del 17/06/15 recante “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”; 

– richiamate le proprie deliberazioni: 

 n. 111 del 30/11/2015 ad oggetto “Adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione 

corruzione – ANAC n. 8/15 – Legge n. 231/01 e Legge n. 190/12: Determinazioni” di 

nomina del D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo quale Responsabile della Prevenzione e della 

Corruzione (R.P.C.) e per la Trasparenza (R.T.); 

 n. 02 del 16/01/17 ad oggetto “Gestione razionalizzata delle infrastrutture - Costituzione 

Società Roma & Pontos Consulting Srl” con la quale è stato preso atto, confermato, 

ratificato ed approvato l’Atto Costitutivo e lo Statuto della Soc. R.P.C. Srl del 30/12/16, 

rep. n. 154.375, racc. n. 30.050 a rogito Notaio Valente di Aprilia, nonché individuate le 

risorse umane dell’Ente dedicate alla Società nelle persone di: Geom. Molinari e Ing. 

Rosapane (settore tecnico-progettuale-urbanistico); Rag. Ficaccio (settore fiscale-tributario); 

Rag. Tiberi (protocollo-archivio); Geom. Martini (amministrazione-coordinamento); 

- considerato che dalla deliberazione ANAC n 8/2015 sopracitata si evince che in caso di Società di 

analoga fattispecie alla R.P.C. Srl, anche per questa deve essere nominato un Responsabile della 

Prevenzione e della Corruzione (R.P.C.) e per la Trasparenza (R.T.) all’interno della propria 

organizzazione; 

- ritenuto necessario ed opportuno integrare il numero delle risorse umane dell’Ente dedicate alla 

Soc. Roma & Pontos Consulting Srl con la figura del Dr. Filippo Valentini, per quanto attiene il 

settore amministrazione-informatizzazione; 

- sentito il parere favorevole del Direttore Generale; 

- a voti espressi in forma palese, a maggioranza e con l’astensione del Consigliere Scaraggi; 

D E L I B E R A 

- le premesse sono parte integrante e sostanziale del deliberato; 

- di integrare la propria deliberazione n. 02/17 nel senso di inserire tra le risorse umane dell’Ente 

dedicate alla Soc. Roma & Pontos Consulting Srl la figura del Dr. Filippo Valentini per il settore 

amministrazione-informatizzazione 

- di nominare per la Soc. Roma & Pontos Consulting Srl il D.G. Ing. Lorenzo Mangiapelo, che 

opererà di concerto con il Presidente del Collegio Sindacale Dr. Sebastiano Gobbo: 

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC,) secondo quanto previsto dall’art. 1 c. 

7 della Legge n. 190/12, per la corrispondente predisposizione delle misure organizzative 

per la prevenzione della corruzione, ricomprendendo l’integrazione del Modello di cui al 

D.Lgs. n. 231/01, e relazionando in merito nelle tempistiche previste; 

 Responsabile per la Trasparenza (RT), secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/13, per la 

predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e corrispondente adeguamento 

del sito web; 

- il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale n. 13/97.- 

 

              IL SEGRETARIO                                                                       IL PRESIDENTE 

          Ing. Lorenzo Mangiapelo                                                             Comm. Carlo Scarchilli 


