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Nessun impegno di spesa
DETERMINA DEL 
DIRETTORE GENERALE

N.
124/DGEN
DEL
28/03/2013







Oggetto: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AI SENSI DELLA’ART.1 CO.7 DELLA L. 6/11/2012 N. 190.I.E.


IL 
 DIRETTORE GENERALE

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Scientifico e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

	di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n.190 del 6 novembre 2012 il Dirigente della U.O.S.D. Formazione e Aggiornamento del personale dott.ssa Paola Fioravanti;


	di rinviare ad un eventuale successivo separato atto l’assegnazione di risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio;


	di precisare che dal presente atto non derivano spese aggiuntive a carico del Bilancio aziendale;


	di trasmettere la presente determina alla CIVIT -Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche- che cura la raccolta delle designazioni;


	di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale:

- della Regione Marche ai sensi del combinato disposto dall’art. 28, comma 2 della L.R.26/96 e s.m.i e dall’art.12 della LR Marche n.21/2006;
- della Regione Calabria ai sensi dell’art. 13, comma 1 della L.R. Calabria n. 11/2004 e smi;
- della Regione Lombardia ai sensi dell’art. 18  della L.R. Lombardia n. 33/2009.

	di trasmettere il presente atto al Collegio  Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art.28, comma 6, della L.R.26/96 e s.m.i..




Via Santa Margherita,5 - Ancona, sede legale INRCA


IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Zuccatelli)






Per i pareri infrascritti

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO			           		 IL DIRETTORE SANITARIO
          (Dott. Luigi Leonarduzzi)     	   				(Dott. Claudio Maria Maffei)

 IL DIRETTORE SCIENTIFICO
(Dott.ssa Fabrizia Lattanzio)











La presente determina consta di  n.4 pagine di cui n.// pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale della stessa.



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

 (AFFARI GENERALI)

Normativa di riferimento
	legge n.190 del 6/11/2012;

circolare n.1 del 25.01.2013 del Dipartimento Funzione Pubblica.

PREMESSO che l’art.1 comma 7 della Legge n. 190 del 6.11.2012 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” entrata in vigore il successivo 28.11.2012, prevede nell’ambito di ciascuna amministrazione la figura del responsabile della prevenzione della corruzione;

CHE con circolare n. 1 del 25.01.2013, il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito informazioni e le prime indicazioni alle amministrazioni con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione e della corruzione, prevedendo che :
	le amministrazioni destinatarie della L. n. 190/2013 risultino essere tutte le P.A di cui all’art.1 comma 2 della L.n. 165/2001 e s.m.i.

la nomina del Responsabile sia effettuata dall’Organo di indirizzo politico e precisamente per gli enti diversi dal Ministero dove spetta al Ministro, dall’Organo con competenza di indirizzo e controllo;
la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione debba avvenire tempestivamente;
la scelta nelle Amministrazioni in cui non sia prevista un’articolazione in fasce, ricada prioritariamente su  un dirigente di ruolo titolare di incarico di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello; 
la scelta ricada su un dirigente che si trovi in posizione di relativa stabilità al fine di evitare che la necessità di intraprendere iniziative possa essere compromessa dalla situazione di precarietà dell’incarico;
il dirigente non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né di provvedimenti disciplinari e abbia dato nel tempo dimostrazione di comportamento integerrimo. 

Considerato che l’INRCA rientra tra le P.A. di cui all’art.1 co.2 del Dlgs n. 165/2001 e s.m.i. e che la norma di cui all’art. 1 co.7 della L.n. 190/2012 come chiarisce la citata circolare n. 1/2013 della Funzione Pubblica non ha carattere di rigidità utilizzando, infatti, l’espressione “di norma”  inserisce, nella scelta del Responsabile, un carattere di flessibilità, intendendo con ciò che la scelta debba essere effettuata tenendo conto oltre che delle caratteristiche soggettive del Dirigente designato anche delle specifiche organizzative della propria struttura;

Considerato, altresì che la circolare citata chiarisce che :” …nell’effettuare la scelta, occorre tener conto dell’esistenza di situazioni di conflitto di interessi, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti di quei settori che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l’ufficio Contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio. Occorre riflettere attentamente sull’opportunità che venga nominato responsabile della prevenzione il dirigente responsabile dell’Ufficio Provvedimenti Disciplinari, situazione che parrebbe realizzare un conflitto d’interessi e quindi un’incompatibilità.” 



Per quanto sopra
SI PROPONE

	di procedere alla nomina del Dirigente responsabile della prevenzione di cui all’art. 1 c.7 della Legge n. 190 del 6. 11.201 in base alle prescrizioni della citata legge e alle indicazioni  di cui alla circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della funzione Pubblica. 





Il Responsabile del Procedimento
	Il Dirigente dell’U.O. Affari Generali
   (Dott.ssa Micaela Tonucci)



SENZA PREVISIONE DI SPESA

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Il Dirigente dell’UOSD Affari Generali                             
attesta che dalla presente determina non derivano spese aggiuntive a carico del Bilancio aziendale.

                                                                                                Il Dirigente
 






- ALLEGATI -


NON SONO PRESENTI ALLEGATI.

