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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA
TRASPARENZA DELL`AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VERCELLI

Vista la legge 06.11.2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
visto il decreto legislativo 14.03.2013 n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
visto, in particolare, l’art. 1 comma 7 della legge 06.11.2012, n. 190, come modificato
dall’art. 41 comma 1 lett. f), del decreto legislativo n. 97/2016, che attribuisce all’organo di
indirizzo politico la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, individuato, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio;
vista inoltre la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, che fornisce alle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30.03.2001 n. 165, alcune indicazioni in ordine
all’applicazione della legge 06.11.2012, n. 190;
considerato che la Circolare disciplina l’incarico di Responsabile della prevenzione della
corruzione, istituito dall’art. 1 comma 7 della legge anticorruzione, indicando: il termine e
l’organo competente per la designazione del Responsabile della prevenzione; i requisiti del
Responsabile della prevenzione, la durata dell’incarico, le funzioni, i compiti, le
responsabilità, il trattamento e le modalità di raccordo con gli altri organi e figure presenti
nell’amministrazione;
visto, in particolare, l’art. 43 del decreto legislativo 14.03.2013, n. 33, che prevede che il
Responsabile per la trasparenza provvede stabilmente all’attività di controllo
sull’adempimento da parte dell’Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti
dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle
informazioni pubblicate e segnalando all’organo di indirizzo politico e all’Organismo
Indipendente di Valutazione (OIV), all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e, nei
casi più gravi, all’ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli
obblighi di pubblicazione;
Richiamate le precedenti deliberazioni aziendali n. 263 e 265, entrambe adottate il
16.03.2017, di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e di
Responsabile della trasparenza.
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Considerato che l’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza si configura come aggiuntivo a quello di dirigente già titolare di incarico e
ritenuto di voler mantenere la scissione fra il ruolo di Responsabile della prevenzione della
corruzione e quello di Responsabile della trasparenza, assicurando altresì la rotazione fra i
dirigenti di ruolo in servizio;
considerato il carattere fiduciario degli incarichi;
visti i curricula e ritenuto che il dott. Germano Giordano e l’ing. Giovanni Di Bonito
possiedano i requisiti professionali, morali e personali per poter assumere l’incarico,
rispettivamente di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della
trasparenza.
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 nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 1
comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190 e s.m.i. il dott. Germano Giordano, dirigente
medico con incarico di Responsabile della struttura semplice Risk management;
2) di nominare quale Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n.
14.03.2013 n. 33 e s.m.i. l’ing. Giovanni Di Bonito, dirigente ingegnere con incarico di
Responsabile della struttura semplice Information and communication technology;
3) di disporre la comunicazione del presente provvedimento all’Autorità nazionale anti
corruzione e la pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito in
ternet 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. 21quater comma 1 della legge 241/1990 e s.m.i.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Chiara Serpieri
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