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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 

DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 
n. 271    del 21/05/2018 

 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

 Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

 

PREMESSO CHE 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, così come modificata dal D.lgs. n. 

97 del 25 maggio 2016 “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”, individua in ambito nazionale, 

l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da 

assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- la stessa legge all’art. 1 comma 7 prevede che “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i 

dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della traspa-

renza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e po-

teri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività”; 

- con deliberazione n. 302 del 15 giugno 2017 è stata nominato Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza (RPCT) il Dr. Stefano Saccares Dirigente Veterinario con 

incarico di Responsabile di Struttura Complessa Staff – “Centro Studi per la Sicurezza Alimen-

tare”; 

- nella stessa delibera sono state individuate le figure di supporto al responsabile della prevenzione 

della corruzione, i responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni dei documenti, delle in-

formazioni e dei dati; 

 

VISTO 

- il Piano Nazionale 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato con Delibera della 

stessa Autorità n. 831 del 3 agosto 2016, che, nella parte generale, precisa le indicazioni relative 

ai criteri di scelta del RPCT, evidenziando “l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza 

dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria auto-

nomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di conflitto di interessi e scelto, 

di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di ammini-

strazione attiva”; 
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CONSIDERATO CHE 

- Il citato Piano, all’art. 2.1 della parte speciale dedicata alla sanità, specifica che le caratteristiche 

conoscitive principali del RPCT devono essere: 

 conoscenza dell’organizzazione sanitaria e dei diversi processi che costituiscono gli elementi 

fondamentali per la produzione di servizi sanitari; 

 conoscenza dei processi amministrativi e gestionali; 

 capacità di valutare il contesto in cui opera un’azienda sanitaria e degli snodi importanti di 

funzionamento della macchina assistenziale ed amministrativa sulla base anche della cono-

scenza intersettoriale dell’azienda sanitaria e della rete di relazioni interne ed esterne della 

stessa in ambito locale, regionale ed extra regionale; 

 conoscenza degli strumenti di programmazione aziendale e del sistema di valutazione delle 

performance per le necessarie interconnessioni tra questi e il Piano Triennale prevenzione 

della Corruzione; 

 

PRESO ATTO 

- della Delibera n. 213 del 19.04.2018, con la quale si è preso atto della richiesta di dimissioni 

volontarie per fine servizio del Dr. Stefano Saccares Dirigente Veterinario con incarico di Re-

sponsabile di Struttura Complessa Staff – “Centro Studi per la Sicurezza Alimentare”, a far data 

dal 1 agosto 2018; 

 

RITENUTO 

- necessario procedere tempestivamente alla nomina del nuovo Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi di 

legge; 

 

CONSIDERATO OPPORTUNO 

- in base alla situazione organizzativa aziendale, nominare quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza la Dr.ssa Silvana Guzzo, Dirigente Biologo con incarico di 

Responsabile di Ufficio di Staff – “Qualità”, secondo quanto disposto dalla deliberazione n. 502 

del 05/11/2013, e coordinatrice dell’obiettivo Sviluppo del progetto di integrazione tra i sistemi 

anticorruzione/trasparenza e sistema qualità; 

- la durata dell’incarico è strettamente correlata alla durata del contratto sottostante all’incarico 

ricoperto; 
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RITENUTO INOLTRE 

- opportuno individuare due figure di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza; 

 

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

- con Delibera n. 232 del 28 aprile 2017, a seguito della aspettativa concessa alla Dott.ssa Anna 

Petti per l’espletamento delle funzioni di Direttore Amministrativo c/o ASL di Rieti, la Dott.ssa 

Silvia Pezzotti è stata nominata responsabile pro tempore della Direzione Economico – finanzia-

ria e ritenuto pertanto opportuno nominare la stessa responsabile per la trasmissione e pubblica-

zione dei dati inerenti i bilanci e i pagamenti all’amministrazione; 

 

RITENUTO INFINE OPPORTUNO 

- per ragioni di completezza, confermare gli ulteriori affidamenti di responsabilità in materia di 

trasmissione e pubblicazione dei dati, già definiti con Delibera n. 502 del 7 dicembre 2016; 

 

ATTESO 

- di dover comunicare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e all’Organismo Interno di 

Valutazione (OIV) il nominativo del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT); 

 

SENTITI 

- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla 

adozione del presente provvedimento. 

 

 

 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in narrativa che ivi si intendono integralmente trascritti: 

1. di nominare la Dr.ssa Silvana Guzzo, Dirigente Biologo con incarico di Responsabile di Ufficio 

di Staff – “Qualità”, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza 

dal 1 agosto 2018 per la durata del contratto sottostante all’incarico da lui ricoperto; 

2. di confermare la Dott.ssa Alessandra Tardiola, dipendente dell’Istituto, quale figura di supporto 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la parte della Traspa-

renza con il compito di monitorare periodicamente l’aggiornamento degli Obblighi a Pubblicare 

da parte dei responsabili in conformità a quanto riportato in Amministrazione Trasparente segna-

lando tempestivamente a RPCT le criticità riscontrate; 
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3. di confermare la Dott.ssa Daniela Di Marcello, dipendente dell’Istituto, quali figure di supporto 

al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per la parte della Pre-

venzione della Corruzione con il compito di monitorare periodicamente le Aree di Rischio Ge-

nerale individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione e successivi aggiornamenti; 

4. di confermare il responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) incaricato della 

compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) indi-

viduato con delibera n. 203 del 28.04.2016 nella persona dell’Architetto Claudio Scalia; 

5. di confermare il Dott. Paolo Nicita responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati ine-

renti: 

- incarichi di collaborazione; 

- concorsi e selezioni; 

- consulenti; 

- borse di studio e collaborazioni; 

- dati relativi il personale e curriculum vitae dei dirigenti in formato europeo; 

6. di confermare il Dott. Francesco Filippetti responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei 

dati inerenti: 

- i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e di gestione e i provvedimenti dei dirigenti; 

- le norme regolamentari inerenti le modalità di formazione dei procedimenti amministrativi; 

- organi di indirizzo politico amministrativo; 

- articolazione degli uffici; 

- enti controllati; 

7. di confermare la Dott.ssa Silvia Pezzotti responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati 

inerenti: 

- bandi di gara e contratti di acquisizione di beni e servizi; 

8. di nominare la Dott.ssa Silvia Pezzotti responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati 

inerenti: 

- bilanci; 

- pagamenti all’amministrazione; 

9. di confermare l’Architetto Claudio Scalia responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei 

dati inerenti: 

- bandi di gara e contratti per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordi-

naria; 

- notizie sui beni immobili e gestione del patrimonio; 

- opere pubbliche; 
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10. di confermare la Dott.ssa Antonella Bozzano responsabile per la trasmissione e pubblicazione 

dei dati inerenti: 

- incarichi docenze; 

11. di confermare il Dott. Romano Zilli responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati 

inerenti: 

- performance; 

- servizi erogati; 

- progetti di ricerca; 

12. di rimandare al documento “ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPA-

RENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE”, redatto in conformità a 

quanto disposto dalla Delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 “Prime linee guida recanti indica-

zioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni conte-

nute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016” e pubblicato nella sezione Ammini-

strazione Trasparente del sito dell’Istituto, per il dettaglio delle Strutture che detengono, elabo-

rano, pubblicano e trasmettono i dati; 

13. di trasmettere all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) il provvedimento di nomina del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); 

14. di comunicare all’ANAC, secondo le modalità previste sul sito dell’Autorità all’indirizzo 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/NomineRespPrevCor-

ruzioneRPC , il nominativo del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT); 

15. di dare atto che il presente provvedimento non determina incrementi di spesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/NomineRespPrevCorruzioneRPC
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/NomineRespPrevCorruzioneRPC
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PUBBLICAZIONE 
 

 

 

 

 

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e 

successive modificazioni ed integrazioni in data 21/05/2018 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


