
 

 

ISTITUT� ���PR�FI�ATTIC� SPERI�E�TA�E 

DE� �A�I� E DE��A T�SCA�A �� A�EA�DRI 

 

 

 

DE�IBERA�I��E DE� DIRETT�RE GE�ERA�E 

 
 

n. ….…502…….    del ……07.12.2016…… 
 

OGGETTO: Individuazione delle figure di supporto al responsabile della prevenzione della 
corruzione, individuazione dei responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni dei documenti, delle 
informazioni e dei dati, disposizioni in ordine alle misure volte ad assicurare una posizione di 
indipendenza dall’organo di indirizzo  e all’attribuzione  di un punteggio aggiuntivo della retribuzione di 
posizione  
 
 
La presente deliberazione si compone di n. ___  pagine ____ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Parere del Direttore Amministrativo     Favorevole Non favorevole 
F.to  Mauro Pirazzoli    ……………………………..  
 
 
Parere del Direttore Sanitario     Favorevole Non favorevole 
 F.to  Andrea Leto….………………………………  
 

 
                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                               F.to  Dott. Ugo Della Marta 

 

Proposta di deliberazione n. …………… del ……………………………………. 
 
Direzione ……………………………...……………………………………….. 
 
L’Estensore …………………………………………………………………….. 
 
Il Responsabile del procedimento ……………….…………………………… 
 
Il Dirigente  ……………………………………………………………… 
 
Visto di regolarità contabile …………………...……n° di prenot. ……..… 



 

IL 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” è entrata in vigore lo scorso 28 novembre 
2012 , in attuazione dell’art.6 della Convenzione dell’O.N.U. contro la corruzione adottata il 31 ottobre 
2003; 
 

Che la legge stabilisce, tra l’altro, che venga nominato un Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione, incaricato di elaborare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione , di vigilare 
sul rispetto di quanto previsto dal Piano, di elaborare nuove misure e strategie preventive e segnalare 
criticità e/o specifici fatti corruttivi o di cattiva gestione; 
 

Che il  Decreto Legislativo del 17 maggio 2016 “ recante 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” che all’art. 41, co 1 lett. F  
stabilisce di attribuire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ( RPC) anche le funzioni di 
Responsabile della Trasparenza, in coerenza anche con quanto previsto a proposito della definitiva 
confluenza dei contenuti dei Piani Triennali della trasparenza all’interno dei Piani Triennali della 
Prevenzione della Corruzione; 
 
Che con deliberazione 463 del 21 novembre 2016 è stato nominato il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza; 
 
Che nel citato atto di nomina si rinvia a successivi atti da emanare entro 30 gg. dalla pubblicazione della 
medesima deliberazione di nomina: 
- l'individuazione delle strutture/figure di supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e 
trasparenza che consentano, da un lato, un efficace espletamento dei compiti di quest'ultimo e, 
dall'altro, la necessaria partecipazione dei responsabili degli uffici a tutte le fasi di predisposizione e di 
attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione; 
- l’adozione di misure volte ad assicurare una posizione di indipendenza dall’organo di indirizzo del 
Responsabile affinchè svolga il suo delicato compito in modo imparziale e al riparo da possibili 
ritorsioni; 
- l’individuazione dei responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni dei documenti, delle 
informazioni e dei dati ai sensi del Decreto Legislativo del 17 maggio 2016; 
- l’individuazione  del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe unica 
delle stazioni appaltanti; 
- le determinazioni riguardanti al riconoscimento di un punteggio aggiuntivo della retribuzione di 
posizione rispetto all’incarico affidato limitatamente al periodo di assegnazione dell’incarico di RPC; 
 
Preso atto  

che il D.lvo 33 /13 modificato dal D.lvo 2016, distingue i singoli obblighi di pubblicazione tra: 
- informazioni che riguardano l’organizzazione e le attività della P.A; 
- informazioni che attengono all’uso di risorse pubbliche; 
- informazioni che attengono alle prestazioni offerte e ai servizi erogati; 
- informazioni che attengono ai settori speciali quali contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 

e la pianificazione urbanistica; 
 



che in tutti i casi indicati sono previsti obblighi specifici di pubblicazione, con l’indicazione dei dati 
oggetto di pubblicazione; 
 
Considerato 

necessario individuare i nominativi dei responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni dei 
documenti, delle informazioni e dei dati e che  i criteri di scelta dei suddetti  devono essere volti ad 
assicurare la possibilità per ciascuno di loro di produrre i dati oggetto di pubblicazione; 
 
Ritenuto 

di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- incarichi di collaborazione; 
- concorsi e selezioni; 
- borse di studio e collaborazioni; 
- dati relativi il personale e curriculum vitae dei dirigenti in formato europeo;  

 
di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 

- i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e i provvedimenti dei dirigenti; 
- le norme regolamentari inerenti le modalità di formazione dei procedimenti amministrativi; 

 
di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 

- bandi di gara e contratti di acquisizione di beni e servizi; 
 
di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 

- bilanci 
- pagamenti all’amministrazione 

 
di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 

- bandi di gara e contratti per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- notizie sui beni immobili e gestione del patrimonio; 
- opere pubbliche 

 
di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 

- consulenti 
- organi di indirizzo politico amministrativo 
- articolazione degli uffici 
- enti controllati 

 
di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 

- incarichi docenze 
 

di dover individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- performance; 
- servizi erogati 
- progetti di ricerca 

 
 

Preso atto  

che il Piano  Nazionale 2016, prevede che, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati 
nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, il RPC è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto 
preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del Piano Triennale 
Prevenzione Corruzione; 
 



che con delibera n. 203 del 28.04.2016 è stato individuato il responsabile dell’Anagrafe per la Stazione 
Appaltante ( RASA) incaricata della compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle 
Stazioni Appaltanti ( AUSA); 
 
Tenuto conto 

Che i  criteri per l’individuazione delle figure di supporto al Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza devono assicurare il supporto di figure che abbiano le necessarie 
competenze giuridiche ed una adeguata esperienza lavorativa in materia; 
 
Ritenuto 

con riferimento alle misure da adottare da parte della stessa amministrazione  dirette ad assicurare che il 
RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni, di dover dare 
indicazioni affinché nel Piano anticorruzione e nei provvedimenti organizzativi dell’Istituto sia 
adeguatamente regolata la materia; 

 
PROPONE 

 

per i motivi  espressi in narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 

 

• di individuare due figure di supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza  che abbiano  le necessarie competenze giuridiche ed una adeguata esperienza 
lavorativa in materia;  
 

• di confermare il responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante ( RASA) incaricata della 
compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ( AUSA) 
individuato con delibera n. 203 del 28.04.2016; 
 

• di individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- incarichi di collaborazione; 
- concorsi e selezioni; 
- borse di studio e collaborazioni; 
- dati relativi il personale e curriculum vitae dei dirigenti in formato europeo;  

 

• di  individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e i provvedimenti dei dirigenti; 
- le norme regolamentari inerenti le modalità di formazione dei procedimenti amministrativi; 

 

• di  individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- bandi di gara e contratti di acquisizione di beni e servizi; 

 

• di individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- bilanci 
- pagamenti all’amministrazione 

 

• di  individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- bandi di gara e contratti per la realizzazione di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; 
- notizie sui beni immobili e gestione del patrimonio; 
- opere pubbliche 

 

• di  individuare un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- consulenti 



- organi di indirizzo politico amministrativo 
- articolazione degli uffici 
- enti controllati 

 

• di   un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- incarichi docenze 

 

• di   un responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati inerenti: 
- performance 
- servizi erogati 
- progetti di ricerca 

 

• con riferimento alle misure da adottare da parte della stessa amministrazione  dirette ad 
assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili 
ritorsioni, di dover dare indicazioni affinché nel Piano anticorruzione e nei provvedimenti 
organizzativi dell’Istituto sia adeguatamente regolata la materia. 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE  
  DELLA  CORRUZIONE E TRASPARENZA 
      F.to ( Dott.ssa Anna Petti) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione avanzata dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 
Trasparenza: “Individuazione delle figure di supporto al responsabile della prevenzione della 
corruzione, individuazione dei responsabili della trasmissione e delle pubblicazioni dei documenti, delle 
informazioni e dei dati, disposizioni in ordine alle misure volte ad assicurare una posizione di 
indipendenza dall’organo di indirizzo  e all’attribuzione  di un punteggio aggiuntivo della retribuzione di 
posizione.” 
 
 
SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
alla adozione del presente provvedimento,  
 

RITENUTO di doverla approvare così come proposta  
 

 

DELIBERA 

 

• di individuare la Dott.ssa Alessandra Tardiola e la Dott.ssa Isa Nunziati  come figure di 
supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in quanto 
hanno già maturato una adeguata esperienza in materia a seguito dell’incarico loro affidato con  
delibera n. 615/13; 
 

• di confermare il responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante ( RASA) incaricata della 
compilazione e dell’aggiornamento dell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ( AUSA) 
individuato con delibera n. 203 del 28.04.2016 nella persona dell’Architetto Claudio Scalia; 
 

• di individuare il Dott. Paolo Nicita responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati 
inerenti: 

- incarichi di collaborazione; 
- concorsi e selezioni; 
- borse di studio e collaborazioni; 
- dati relativi il personale e curriculum vitae dei dirigenti in formato europeo  

 

• di  individuare il Dott. Guerrino Gambetti responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei 
dati inerenti: 

- i provvedimenti degli organi di indirizzo politico e i provvedimenti dei dirigenti; 
- le norme regolamentari inerenti le modalità di formazione dei procedimenti amministrativi; 

  
 

• di  individuare 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; 
 

• di individuare la  Dott.ssa Anna Petti responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati 
inerenti: 

- bilanci 
- pagamenti all’amministrazione 

 



• di  individuare 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 straordinaria; 
- notizie sui beni immobili e gestione del patrimonio; 
- opere pubbliche 

 

• di  individuare il Dott. Francesco Filippetti responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei 
dati inerenti: 

- consulenti 
- organi di indirizzo politico amministrativo 
- articolazione degli uffici 
- enti controllati 

 

• di   individuare la Dott.ssa Antonella Bozzano responsabile per la trasmissione e pubblicazione 
dei dati inerenti: 

- incarichi docenze 
 

• di   individuare il Dott. Romano Zilli  responsabile per la trasmissione e pubblicazione dei dati 
inerenti: 

- performance 
- servizi erogati 
- progetti di ricerca 

 

• con riferimento alle misure da adottare da parte delle stesse amministrazioni o enti dirette ad 
assicurare che il RPC svolga il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili 
ritorsioni, di dare indirizzo affinché nel Piano anticorruzione e nei provvedimenti organizzativi 
dell’Istituto sia adeguatamente regolata la materia; 
 

• di avviare la procedura di confronto sindacale tesa all’attribuzione  al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di un punteggio aggiuntivo della retribuzione di 
posizione rispetto all’incarico affidato limitatamente al periodo di assegnazione dell’incarico di 
RPC. 
  

IL DIRETTORE GENERALE 
    F.to (Dott. Ugo Della Marta)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PUBB�ICA�I��E 

 

 

 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni 
ed integrazioni in data 07.12.2016.  
  
 
 
 
 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                    F.to   Sig.ra Eleonora Quagliarella 
 
 
 
 


