
1=,. o,'rH#"n

Ordine di servizio del 12 dicembre 2014

OGGETTO: Responsabile della Prevenzione della Comrzione: Nomina

Responsabile per la Trasparenza : Nomina

PREMESSO CTIE:

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della comrzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", disciplina una serie di
misure preventive contro I'ilÌegalità e la conuzione nella Pubblica Amministrazione affidando i
compiti di prevenzione e contrasto della comrzione ai seguenti soggetti:

Comitato Interministeriale che ha il compito di fomire indirizzi attraverso I'elaborazione delle
linee guida utili anche per l'elaborazione del Piano Nazionale Anticomrzione (p.N.A.);

l)ipartimento della Funzione Pubblica con il compito di promuovere le strategie di
prevenzione ed i1 coordinamento della loro attuazione;

Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrita delle amministrazioni
Pubbliche (C.I.V.LT.) che, in qualità di Autorità Nazionale Anticom.rzione, esercita funzioni di
raccordo con le altre autorità e svolge compiti di vigilanza e controllo sull'efficacia delle
misure di prevenzione adottate dalle Pubbliche Amministrazioni;

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, con Circolare
n.ll20l3 ha espresso indicazioni in merito all'applicazione della L. n. 19012012 individuando
altresì i criteri per la scelta e la nomina del Responsabile della prevenzione della comrzione
evidenziando che:
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il Responsabile della prevenzione della conuzione è individuato, di norma, tra i Dirigenti
Amministrativi con rapporto stabile;

la scelta deve ricadere preferibilmente su Dirigenti iscritti ai piir alti livelli del ruolo dell'
Amministrazione che eflettua la nomina e, comunque, tenendo conto delle peculiarità
dell'amministrazione stessa e della sua organizzazione;

la designazione del Responsabile deve essere comunicata alla c.l.v.l.T., la quale ha dedicato, a tal
fine, un'apposita sezione sul proprio sito.

CONSIDERATO CHE

- alla luce dei suddetti adempimenti, è necessario procedere all' individuazione del Responsabile
della Prevenzione della Conuzione, nonché, in sintonia con il dettato normativo, del
Responsabile della Trasparenza;

- è opportuno nominare un "Responsabile della prevenzione della Conuzione,,, nonché
"Responsabile per la Trasparenza" un unico Dirigente che sia in possesso dei requisiti previsti
dalla nonnativa:

RITENUTO, altresì, che il dott. Virgilio Barbati, Direttore del Personale e degli Affari Generali, sia in
possesso di adeguata esperienza e professionalità per svolgere le funzioni di cui innanzi e che lo stessa
possa, nei casi in cui la normativa lo preveda, come per l'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del
D.Lgs. 33/2013, delegare le specifiche funzioni e richiedere un adeguato supporto mediante
attribuzione di risorse nonché di idonei percorsi formativi e di aggiomamento;

VISTI
La Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
Il D. Lgs. 33 del l4 marzo 2013:
la Circolare l/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
la Delibera CIVIT n.5012013:
la Circolare li20l4 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
la delibera di C.d.A. del 14 novembre 2014;
I'O.d.S. del 27 novembre 2014;
la delibera del C.d.A. del l0 dicembre 2014.

SI DISPONE

per le motivazioni espresse in nanativa che qui si intendono integralmente riportate:

la nomina a "Responsabile della prevenzione e della comtzione" il dott. Virgilio Barbati, Direttore del
Personale e degli Affari Generali, in possesso delle professionalità richiesta per lo svolgimento
dell'incaricol
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la nomina a "Responsabile per la trasparenza" il dott. Virgilio Barbati, Direttore del Personale e degli
Affari Generali, in possesso delle professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico;

di stabilire che la nomina a "Responsabile della prevenzione e della comrzione" nonché a
"Responsabile per la trasparenza" avrà una durata triennale;

di dare facoltà al nominato, nelle qualità suindicate, di delegare, per le funzioni relative all'accesso
civico di cui all'art. 5 comma 2 del D. Lgs. N. 33/2013 o per ulteriori funzioni per le quali la Legge
consenta, altri dipendenti;

di comunicare ai sensi della Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione pubblica n. I del 251112013, l'awenuta nomina alla Commissione Indipendente per la
Valutazione, la Trasparenza e I'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT).

Il presente Ordine di Servizio è immediatamente esecutivo.

Delegato
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(ing. R. Di Donna)
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