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Delibera n. 21 del Consiglio di Amministrazione del 9-3-2018 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo  il Consiglio di Amministrazione dell’ISIA di Pescara 

ha esaminato i punti all’Ordine del Giorno prot. n. 138/A4 del 05/03/2018 e che di seguito si riportano. 

 

Si procede alla verifica delle presenze, anche con le modalità previste dal Verbale di questo Consiglio del 16 

giugno 2017 punto 10.1 all’Ordine del Giorno:  

 

Nominativo Qualifica  Presenza 

Prof.  

Prof.ssa 

Dott. 

Nicola Mattoscio 

Donatella Furia 

Lino Fabrizio 

Presidente ISIA Pescara 

Direttore ISIA Pescara 

Rappresentante Studenti 

Sì 

Si 

Sì 

Totale Componenti: 03 Totali presenti:        03 

 

Su invito del Presidente, partecipano alla odierna seduta del CdA, il Dott. Giuseppe Stanco, Direttore 

Amministrativo dell’ISIA di Roma, già Coordinatore dei servizi amministrativi dell’ISIA di Pescara ex art. 

18, co 3, dello Statuto e la Sig.ra Raffaella Ammendola, Direttrice di Ragioneria ad interim dell’ISIA di 

Pescara. 

 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Rosa Passavanti, Direttrice Amministrativa ad 

interim dell’ISIA di Pescara. 

Partecipa, inoltre, la Dott.ssa Antonietta Sacchetti con funzioni di assistenza amministrativa.  

 

 

Omissis ….. 

 

Punto n.6 Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 

 
 

Vista la nota prot. n. 138/A4 del 05 marzo 2018 avente ad oggetto la convocazione del Consiglio di 

Amministrazione del 09 marzo 2018; 

vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

vista la nota AFAM prot. 11108 del 7-9-2016; 

preso atto del punto n. 2 del Tit. IV (pag. 56) della Delibera ANAC n.831 del 3-8-2016;  

preso atto del Piano Nazionale Anticorruzione approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione 

e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) secondo la previsione dell’art. 1, comma 2) lett. b) della 

Legge 6 novembre 2012, n.190, con individuazione degli obiettivi strategici per la prevenzione della 

corruzione quali: 

- riduzione delle opportunità che si manifestino casi di corruzione; 

- aumento della capacità di scoprire casi di corruzione; 

- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione; 

e contenente le indicazioni delle azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, 

sia in attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure in relazione al particolare 

contesto di riferimento; 
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preso atto che, con D.M. 22 gennaio 2018, n. 27, la Prof.ssa Donatella Furia, è stata nominata Direttore 

dell’ISIA di Pescara con decorrenza 01/11/2017 – 31/10/2020 

tutto quanto sopra premesso, questo Consiglio di Amministrazione, all’unanimità dei presenti: 

Delibera n.21 

- incarica, con decorrenza dalla data del presente verbale e fino a nuove diverse disposizioni, il Direttore 

dell’ISIA di Pescara, Prof.ssa Donatella FURIA, Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) 

e per la Trasparenza dell’Istituto, così come previsto dalle disposizioni richiamate in premessa. 

 

Omissis … 

 

Segretario verbalizzante                                                                                  Il Presidente 

 

Dott.ssa Rosa Passavanti                                                                         Prof. Nicola Mattoscio 

 

 

 

 


