
 

DELIBERAZIONE

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO ED INDIVIDUAZIONE DEI COMPITI DEL
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PREVISTO DALL'ART. 1
COMMA 7 DELLA LEGGE N. 190 DEL 6/11/2012

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

Visti i contenuti:

della Legge n. 190 del  e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la6/11/2012
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, in particolare, l’art. 1
comma 7 laddove si dispone che le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto
Legislativo n. 165/2001 individuino il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza”;
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del
2012;
del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione 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” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7
agosto 2015, n. 124;

 
Richiamati:

la Circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione della L. 190/2012 e
sono stati diffusi criteri per la scelta e la nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, in particolare i paragrafi 2 e 4 – sezione VII Sanità parte
speciale con i quali vengono descritte le caratteristiche conoscitive principali del RPCT in ambito
ospedaliero e individuati i criteri di scelta dello stesso;
il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, in particolare il paragrafo 1 della parte IV, recante “i criteri di
scelta del RPCT” e l’allegato 3 con il quale sono stati enucleati i “riferimenti normativi sul ruolo e
sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)”;

 



 le deliberazioni n. 76 del 7.3.2013  e n. 518 del 1.12.2015, con le quali veniva conferitoRichiamate altresì
l'incarico di "Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", alla Dott.
ssa Luisa Capasso, che dal 1^ novembre sarà collocata a riposo;
 

  l’art 1 com. 7, della L. n. 190/2012, così come novellato dall’art. 41, co. 1, lett. f) del D.Lgs. n.Richiamato
97/2016 prevede che l’organo di indirizzo individui il RPCT tra tutti i dirigenti di ruolo in servizio, superando
pertanto la disposizione normativa precedente la quale considerava in via prioritaria i dirigenti
amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all’incarico;
 

 che con deliberazione n. 310 del 28.10. 2021, oltre al riassetto di alcune funzioni trasversaliConsiderato
della Direzione Aziendale – resosi necessario a seguito del collocamento a riposo della Dott.ssa Luisa
Capasso a far data dal 1° novembre 2021, è stata individuata la Dott.ssa Alessandra De Palma,
Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a far data dal 1°
novembre 2021;

 altresì  che tale incarico presuppone adeguata conoscenza dell’organizzazione delConsiderato
funzionamento dell’amministrazione e deve essere conferito, preferibilmente, a dirigenti non assegnati ad
uffici che svolgano attività di gestione e di amministrazione attiva o che svolgano attività nei settori più
esposti al rischio corruttivo;
 

 che la D.ssa Alessandra De Palma, direttore della struttura complessa Medicina Legale eRitenuto
Gestione Integrata del Rischio possieda adeguata conoscenza dell’organizzazione sanitaria e dei diversi
processi aziendali (sanitari, amministrativi e gestionali);
 

 inoltre che la D.ssa De Palma nell’esercizio delle sue nuove funzioni e attività diConsiderato
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, sia di tipo amministrativo che di studio ed
analisi sarà supportata da uno specifico Board Aziendale costituito da diverse professionalità;
 

 che le funzioni e i poteri del RPCT nonché le connesse responsabilità sono esplicitati nell’Dato atto
allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
 
 

Delibera

1.  

2.  

3.  

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono qui integralmente riportate:

di individuare la Dott.ssa Alessandra De Palma, Responsabile aziendale della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza a far data dal 1° novembre 2021;
di rinviare a successivo atto l’istituzione del Board Aziendale di supporto al RPCT;



3.  
4.  

di esplicitare in allegato, a titolo ricognitivo, le funzioni e le responsabilità del RPCT;
di dare atto che l’assunzione del presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dell’Ente.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Federica Banorri


