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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto    DECORRENZA DELLA NOMINA DEL RESPONSABILE
PER  LA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DEL
RESPONSABILE  DELLA  TRASPARENZA,  GIA`  DISPOSTA  CON
PROVVEDIMENTO N. 47/2020    

Vista  la  precedente  deliberazione  n.  47  del  22.1.2020,  concernente  la  “Nomina  del 
Responsabile  per  la  prevenzione  della  corruzione  e  del  Responsabile  della  trasparenza 
dell’Azienda  Sanitaria  Locale  di  Vercelli”,  rispettivamente  in  capo  al  dott.  Germano 
Giordano e all’ing. Giovanni Di Bonito;

considerato che, ai sensi dell’art. 1 comma 8 della legge 190/2012 e s.m.i. il Piano per la 
prevenzione  della  corruzione  deve  essere  aggiornato  con  cadenza  annuale,  entro  il  31 
gennaio di ogni anno, con provvedimento dell’organo di indirizzo dell’Amministrazione, 
che lo  adotta  su proposta  del Responsabile  per la  prevenzione della  corruzione e  della 
trasparenza;
 
tenuto conto che la dr.ssa Maria Grazia Zarino e la dr.ssa Liliana Mele, rispettivamente 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza per il 
triennio  2017/2019,  hanno  avviato  il  complesso  lavoro  di  elaborazione  del  piano 
anticorruzione per il triennio 2020/2022, in vista del termine del 31 gennaio per l’adozione 
dello stesso da parte del Direttore Generale;

ritenuto opportuno fissare la decorrenza dell’incarico di Responsabile per la prevenzione 
della corruzione e di quello di Responsabile della trasparenza, già conferito rispettivamente 
al dott. Germano Giordano e all’ing. Giovanni Di Bonito, in una data successiva a quella di 
conclusione del procedimento amministrativo finalizzato all’adozione del Piano triennale 
per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2020/2022, avviato 
dalla dr.ssa Maria Grazia Zarino e dalla dr.ssa Liliana Mele, e precisamente dal 1° febbraio 
2020;

precisato ulteriormente che l’ing. Giovanni Di Bonito riveste la qualifica professionale di 
dirigente  ingegnere  ed  è  incardinato  presso  la  struttura  semplice  Information  and 
communication technology, non avendo anche l’incarico di responsabilità della struttura, e 
ritenuto pertanto di rettificare la precedente deliberazione n. 47/2020, sul punto.

Visto il  parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario ai sensi dell’art.  3 comma 1 
quinquies e comma 7 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.

DELIBERA

1) di fissare la decorrenza iniziale dell’incarico di Responsabile della prevenzione della 
corruzione, già conferito con deliberazione 47/2020 al dott. Germano Giordano, diri
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gente medico con incarico di Responsabile della struttura semplice Risk management, 
dalla data del 1° febbraio 2020;

2) di fissare la decorrenza iniziale dell’incarico di Responsabile della trasparenza, già con
ferito con deliberazione 47/2020   all’ing. Giovanni Di Bonito, dirigente ingegnere, in
cardinato presso la struttura semplice Information and communication technology, dal
la data del 1° febbraio 2020;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazio
ne Trasparente” del sito web istituzionale;

4) di inviare il presente provvedimento al Collegio Sindacale per quanto di competenza;

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 21- 
quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
      Dott.ssa Chiara Serpieri
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.81 del 30/01/2020

Oggetto:  DECORRENZA  DELLA  NOMINA  DEL
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Esecutiva dal 30/01/2020   

Pubblicata all’Albo Pretorio il   30/01/2020   

Trasmessa al Collegio Sindacale il      30/01/2020 

                                                         

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge



SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
REGIONE PIEMONTE

Azienda Sanitaria Locale VC - Sede legale Corso Mario Abbiate n. 21 – Vercelli - C.F. / P.I. 01811110020

Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Boccaccio Angela -  Responsabile del procedimento S.C. Gestione Affari Istituzionali  
Mele Liliana -  Dirigente S.C. Gestione Affari Istituzionali  
Burla Anna -  Direttore Amministrativo  
Pasqualucci Arturo -  Direttore Sanitario  
Serpieri Chiara -  Direttore Generale  
Canella Maria Teresa - il funzionario incaricato alla pubblicazione
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istruttoria redatta da: Boccaccio Angela

Documento firmato digitalmente e conservato a norma di leggeDocumento firmato digitalmente e conservato a norma di legge


		2020-01-30T12:05:01+0100
	Maria Teresa Canella




