
CONSIGLIO TERRITORIALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI DI    

 FIRENZE    

    

Adempimenti per la prevenzione e la repressione della corruzione, dell’illegalità e della trasparenza nella 

pubblica amministrazione di cui alla Legge n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013                

  

Il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze,    

                

nella seduta del 18 maggio 2021,   

  

-Vista la delibera del 28/10/2016 del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri doganali;   

-Visto il Piano Nazionale Anticorruzione approvato in via definitiva dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con 

delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 197 del 24 agosto  

2016 che prevede apposita sezione dedicata agli Ordini e collegi professionali;  

-Vista l’adesione al piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza PTPC predisposto dal Consiglio 

Nazionale degli Spedizionieri doganali;   

-Considerato che il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze non ha nella propria dotazione 

organica figure dirigenziali, né ha altro personale dipendente a cui affidare il ruolo di RPCT;  

 -Visto che il Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali di Firenze con delibera del 30 gennaio 2019 ha 

nominato il Sig. Giannoni Egidio, Consigliere senza deleghe del predetto Consiglio Territoriale, quale 

Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e D. 

Lgs. n. 33/2013;  

-Visto il piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui alla Legge  

n. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 predisposto dal RPCT del Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali 

di Firenze in carica nel 2020, Sig. Giannoni Egidio, e approvato dal Consiglio Territoriale nella seduta del 30 

luglio 2020 e trasmesso al CNSD in 04 agosto 2020;  

-Vista la relazione annuale al 31.12.2020 redatta dal Responsabile Sig. Giannoni Egidio e approvata nella 

seduta del 23 marzo 2021; 

-Vista la nomina a RPCT in data 23 marzo 2021 del Dott. Galardi Alberto, Consigliere, che dovendo assolvere 

anche alla carica di Segretario, in data 13/05/2021 ha rassegnato le proprie dimissioni dal ruolo di RPCT; 

-Visto il comunicato del Presidente ANAC del 03/11/2020, relativo a precisazioni in ordine alla applicazione 

della normativa sulla prevenzione della corruzione negli ordini e collegi professionali – nomina del RPCT; 

-Rilevata anche alla luce del comunicato ANAC del 03/11/2020, la conferma di detta incompatibilità, con la 

carica di Segretario ricoperta dal Consigliere Dott. Galardi Alberto, seppure senza deleghe; 

-Considerata la disponibilità oggi concessa da parte dell’unica Consigliera senza deleghe, Dott.ssa Distefano 

Rossana, ad accettare l’incarico di RPCT;  

DELIBERA     

di nominare il nuovo Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, la Dott.ssa 

Distefano Rossana, nata a Livorno il 28.01.1963, residente a Livorno, in Via Liverani, 13, codice fiscale                             

DSTRSN63A68E625D, documento di identità C.I. Comune di Livorno 3711641AA, che attualmente ricopre la 

carica di Consigliere senza deleghe di questo Consiglio Territoriale degli Spedizionieri Doganali.   

 

Firenze, 18 maggio 2021   

 

      Il Segretario   Il Presidente        

  Firmato     Alberto Galardi          Firmato       Maurizio Macera  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa          Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93  

 

   

 

 


