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Delibera del Commissario Straordinario n. 484 del 04/05/2020
Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza. Provvedimenti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv. 3948 del Servizio Proponente, U.O. AFFARI
GENERALI-LEGALI E LOGISTICA
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c1941d736a41de3ba4e46d5c3c66b6fddb6b30bf0fbd55bf4aad9c543c3b03a6
Firmatari: Davina Boco,Camillo Giammartino,Piero Carsili
ACQUISITI i pareri del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo come di seguito indicato:
Direttore Sanitario: Dr. Camillo Giammartino - parere: FAVOREVOLE
Direttore Amministrativo f.f. : Dott.ssa Davina Boco - parere: FAVOREVOLE

DELIBERA
Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e
sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO (*)
(Dr. Massimo De Fino)

* Documento sottoscritto con firma digitale

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
N. 484
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Aggiornamento 2019 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui a delibera ANAC n. 1064 del 13
novembre 2019 “Approvazione in via definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2019”.
Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui a delibera ANAC n.1074 del
21.11.2018 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui a delibera ANAC n.1208 del
22.11.2017 “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale
Anticorruzione”;
Piano Nazionale Anticorruzione 2016 di cui a delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016;
D.Lgs. n. 97/2016 “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”.
Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione di cui a Determina ANAC n. 12 del
28.10.2015;
Delibera del Direttore Generale N. 332 del 03/04/2015 avente ad oggetto: “Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza. - Nomina - Aggiornamento.
D.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
D.lgs. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;
DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma
dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.
Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale sono stati forniti gli
indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile Anticorruzione, le modalità ed i criteri di
nomina, i compiti e le responsabilità;
Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con
delibera n. 72 del 11/09/2013.
Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica
amministrazione”; in particolare il comma 7 dell’art. 1.
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Motivazione:

In data 6 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica amministrazione”, con la quale si
sono delineate una serie di norme destinate tanto alla prevenzione e repressione di fatti corruttivi
quanto alla diffusione della cultura dell’integrità nel settore pubblico. La stessa legge 190/2012

all’art. 1, comma 7 ha sancito l'obbligo di nomina di un Responsabile per la prevenzione della
corruzione e della trasparenza per tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e quindi anche per l’Azienda USL Umbria n. 2.
L’azienda USL Umbria n.2 con deliberazione n. 332 del 03 aprile 2015 ha aggiornato le nomine del
responsabile per la Prevenzione della corruzione e del Responsabile per la trasparenza e l’integrità
individuando rispettivamente la Dott.ssa Anna Rita Ianni ed il Dr. Piero Carsili.
L’art. 43 del D.Lgs. n.33/2013 precisa che “all’interno di ogni amministrazione il responsabile
della prevenzione della corruzione di cui all’art. 1 comma 7 della legge 190/2012, svolge, di norma
le funzioni di responsabile per la trasparenza”; all’interno della USL Umbria n. 2 tali ruoli sono
stati tenuti distinti ed affidati a due diversi dirigenti. Ora, considerato l’attuale assetto aziendale
nonché l’esigenza di rotazione degli incarichi si procede all’individuazione di un unico dirigente in
capo al quale vengono ricondotte sia le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione
che di Responsabile della Trasparenza.
In data 10/04/2020 è stato sottoscritto il contratto di lavoro fra l’Azienda USL Umbria n.2 ed il Dr.
Enrico Martelli incaricato in qualità di dirigente del Servizio Prevenzione della Corruzione,
Trasparenza e Privacy. Tale figura appare essere idonea a soddisfare i criteri di scelta indicati dalle
sopracitate fonti (circolare n.1 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Funzione
Pubblica del 25/01/2013- delibera ANAC n. 831/2016 e 12/2015) volti ad assicurare che il
Responsabile sia un dirigente stabile dell’amministrazione, con un’adeguata conoscenza della sua
organizzazione e del suo funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia
valutativa, che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di
provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo,
la mancanza di conflitto di interesse, evitando la designazione di dirigenti incaricati di quei settori
che sono considerati tradizionalmente più esposti al rischio della corruzione, come l’ufficio contratti
o quello preposto alla gestione del patrimonio ovvero il dirigente responsabile dell’ufficio
procedimenti disciplinari.
Va ribadito ed evidenziato che il RPCT svolge la sua funzione “in posizione di indipendenza e di
autonomia dall’organo politico”; a tal fine l’organo di indirizzo “deve disporre eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare che al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività”. Inoltre è “altamente auspicabile che il
RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata per qualità del personale e
per mezzi tecnici al compito da svolgere”.
Esito dell’istruttoria:

per le motivazioni espresse in premessa, si propone il seguente dispositivo di deliberazione:
1.Di

dare atto della cessazione dall’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione in
capo alla Dr.ssa Anna Rita Ianni e dell’incarico di Responsabile per la trasparenza in capo al Dr.
Piero Carsili alla data del 09/04/2020.
2.Di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RCPT)
dell’Azienda USL Umbria n.2 il Dr. Enrico Martelli Dirigente del Servizio Prevenzione della
Corruzione, Trasparenza e Privacy con decorrenza dalla data del 10/04/2020.
3.Di dare atto che l’incarico di RPCT di cui al precedente punto 2) è di durata triennale;
4.Di dare mandato al Servizio Affari Generali, Legali e Logistica di effettuare la comunicazione
della variazione del soggetto incaricato in qualità di RPCT all’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC).

5.Di

dare atto che il presente atto e le relative informazioni saranno pubblicate sul sito internet
aziendale, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”.
6.Di diffondere l’informazione all’interno dell’Azienda, precisando che tutte le Strutture/Uffici
devono assicurare il massimo apporto collaborativo al RPCT.
7.Di dare atto che l’adozione del presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio
economico preventivo dell’anno in corso;
8.Di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo regionale;
9.Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Luca Calvi

Il Responsabile Servizio Affari Generali,
Legali e Logistica
Dott. Piero Carsili

