
 

 

ESTRATTO DAL VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

L’anno duemilaventidue, il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 15:00, si è riunito in adunanza 
straordinaria, come da convocazione prot. n. 1920 del 23 settembre 2022, in conformità a quanto previsto 
dall'art. 13 del vigente Statuto dell'IRAIM ASP e nei modi prescritti dalla legge, il Consiglio di 
Amministrazione dell’IRAIM ASP - nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 
del 17 luglio 2020, pubblicato sul BURL n. 93 del 23 luglio 2020, integrato dal decreto del Presidente 
della Regione Lazio n. T00158 del 23 settembre 2020 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio 2 
marzo 2022, n. T00026, come di seguito composto: 

N. Cognome Nome Carica Presente Ass. giust. Assente 

1 Altrudo Giovanni Presidente x   

2 Fabbri Valentina Vicepresidente x   

3 Rosati Antonio Consigliere x   

 

Assistito dalla Dott.ssa Stefania De Paolis, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente 

DELIBERAZIONE 27 settembre 2022, n. 28 

Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) 

 

VISTA la legge regionale del Lazio 22 febbraio 2019, n. 2 recante “Riordino delle istituzioni pubbliche 
di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 4 febbraio 2020, n. 33, pubblicata sul 
BURL n. 12 dell’11 febbraio 2020, recante “Trasformazione dell’IPAB per l’Assistenza 
all’Infanzia – Asilo d’Infanzia Umberto I – Opera Pia S. Vincenzo de’ Paoli – Società degli Asili 
d’Infanzia - IRAI nell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l’Assistenza 
all’Infanzia e ai Minori ASP” o “IRAIM ASP” con sede in Roma e approvazione del relativo 
Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell’articolo 3 del regolamento 
regionale 9 agosto 2019, n. 17”; 

VISTO lo statuto dell’IRAIM ASP, approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 
4 febbraio 2020, n. 33 e modificato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 1 
dicembre 2020, n. 924; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 17 luglio 2020, recante 
“Azienda di servizi alla Persona (ASP) “Istituti raggruppati per l’Assistenza all’Infanzia e ai 
Minori ASP” o “IRAIM ASP”. Nomina del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T 00158 del 23 settembre 2020 recante: 
“Azienda di Servizi alla Persona (ASP) "Istituti Raggruppati per l'Assistenza all'Infanzia e ai 
Minori ASP” o "IRAIM ASP". Integrazione del decreto del Presidente della Regione Lazio 



 

 

del 17 luglio 2020, n. T00115 e contestuale nomina del componente del Consiglio di 
Amministrazione di designazione di Roma Capitale; 

 

VISTE  le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27 luglio 2020 e n. 6 del 29 
settembre 2020, con cui il Consiglio di Amministrazione dell’IRAIM ASP si è insediato; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2022 n. 11, con la quale 
sono state conferite alla Dott.ssa Stefania De Paolis, ai sensi dell’art. 5, comma 9, del D.L. 
6 luglio 2012, n. 95, le funzioni dirigenziali di vertice amministrativo dell’IRAIM ASP a 
tempo determinato a far data dal 1° aprile 2022 e fino al 31 marzo 2023; 

VISTO  il regolamento regionale 6 novembre 2019, n. 21 (Disciplina delle attività di vigilanza sulle 
Aziende Pubbliche di Servizi alla persona (ASP) e sulle IPAB trasformate in persone 
giuridiche di diritto privato); 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”, e ss. mm. ii.; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e 

incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, 

n. 190” 

VISTA la legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante la “Revisione e semplificazione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 

33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche” 

CONSIDERATO che è necessario procedere con la nomina del RPCT per l’ottemperanza agli 

obblighi previsti dalla normativa in premessa; 

RITENUTO opportuno selezionare il RPCT tra quei soggetti che abbiano adeguata conoscenza 

dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, che siano dotati della 

necessaria autonomia valutativa e che non siano in una posizione che presenti profili di 

conflitto di interessi; 



 

 

CONSIDERATO che all’art. 1, c. 7 la L. 190/2012 stabilisce che la nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza compete agli organi di indirizzo delle 

amministrazioni; 

DATO ATTO che, per designare il RPCT, è necessaria l’adozione di un apposito provvedimento 

dell’organo di indirizzo, conseguente alla valutazione circa la sussistenza dei requisiti 

necessari per lo svolgimento delle funzioni; 

CONSIDERATO che il Direttore dell’IRAIM ASP detiene i requisiti necessari per ricoprire l’incarico 

di RPCT; 

all’unanimità, 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, 

1. di ritenere il Direttore dell’IRAIM ASP dotato dei requisiti necessari per ricoprire l’incarico di 

RPCT; 

2. di nominare il Direttore dell’IRAIM ASP Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza dell’ente; 

Si dispone la pubblicazione della presente deliberazione nella sezione amministrazione trasparente 

dell’IRAIM ASP e sul sito internet istituzionale. 

          IL DIRETTORE          IL PRESIDENTE 

     Dott.ssa Stefania De Paolis      Dott. Giovanni Altrudo 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

La sottoscritta Dott.ssa Stefania De Paolis, in qualità di segretario verbalizzante, certifica che la presente 
deliberazione è pubblicata nella sezione amministrazione trasparente dell’ente il giorno 27 settembre 
2022. 
 

      IL DIRETTORE 

Dott.ssa Stefania De Paolis 
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