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DELIBERAZIONE DEL
DIRETTORE GENERALE

n° 188 del 27 maggio2014

Oggetto: Nomina del responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche.
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IL DIRETTORE GENERALE

",: '.

Oggetto: nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della i\(~aspar~iJ.zà
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche. ~(,:, ,'"" " " ,-

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n, 15 del 3 novembre 2010 con 111",q~i!I,e~è..'_//
stato approvato il modello organizzativo dell'Istituto;

Vista la deliberazione del Consiglio di Anuninistrazione n, 4 del 29 aprile 2011 e n, lO del 26
maggio 2011 con la quale è stato approvato il relativo Regolamento per l'ordinamento interno dei
servizi dell'Istituto;

Vista la Legge 6 novembre 2012, n, 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" il cui fine è il
rafforzamento dell'efficacia delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo all'interno delle
Pubbliche Amministrazioni;

Atteso che l'art l, comma 7, della legge sopra indicata prevede che le amministrazioni pubbliche
debbano individuare il responsabile della prevenzione della corruzione, i cui compiti principali
consistono nella predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e nella
definizione di procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in
settori particolarmente esposti alla corruzione (cfr, successivo conuna 8);

Visto, inoltre, il successivo comma lO dell'art, l citato, ai sensi del quale il responsabile della
prevenzione della corruzione provvede anche:
a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica
dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando
intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli
uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano
commessi reati di corruzione;
c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione;

Vista la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n, l del 25.01.2013 in cui sono indicati
requisiti per lo svolgimento dell 'incarico;

Visto l'art, 11, comma l, del D.lgs. 150/2009, ai sensi del quale la trasparenza, intesa come
accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche
amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni
istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, costituisce livello essenziale delle prestazioni ai
sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione da garantire su tutto il territorio dello Stato;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 48/2013 con la quale la Dott.ssa Maria Luisa
Passeri è stata nominata Responsabile della Trasparenza;

Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 132/2013 con la quale la Dott,ssa Maria Luisa
Passeri è stata nominata Responsabile della Prevenzione della corruzione;

Dato atto che la Dott.ssa Passeri cesserà dal servizio in data 31 maggio 2014;

Ritenuto, tanto premesso, attesa la cessazione del dirigente titolare, nelle more della revisione del
Regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, al fine in ogni caso di garantire la
continuità delle funzioni in argomento, di provvedere ad individuare il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Istituto;
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Vista la precedente Deliberazione n. 49/2014 "Adozione piano triennale 2014-2M6 per.:~!,~)\, "~1
prevenzione della corruzione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e del~::~~.~~~~:,~:;::,,,, ";~/

Valutato che, dali' analisi delle attività a rischio corruzione è emerso che le criticità maggiori sono:;::,:'
rinvenibile nell'attività relativa a scelte di tipo tecnico-sanitario, per cui appare oppòrtuifoiJE~':>"
coinvolgimento diretto dell'area sanitaria;

Ritenuto, altresì, di favorire il raccordo tra tale figura e le altre funzioni di responsabilità
dell'amministrazione atteso che le nuove norme in materia prevedono che l'attività del responsabile
della prevenzione sia affiancata all'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di
controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia
di prevenzione della corruzione;

Ritenuto, tanto premesso, che tale funzione debba essere ricondotta ad un Dirigente apicale
dell'Istituto che abbia funzione strategiche e trasversali nell'ambito delle attività tecnico sanitarie;

Atteso, comunque, che la specificità della materia fa ritenere opportuno l'affiancamento al
Responsabile di un collaboratore che garantisca una idonea competenza giuridica;

Acquisito il parere favorevole e di legittimità del Direttore Ammin'strativo, ai sensi e per gli effetti
dell'art. IO dell' Accordo di cui alle Leggi Region I . 2 ell'Umbria e n. 40/2013 delle
Marche e ai sensi dell'art. lO dello Statuto dell'Ente '

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, ai sensi e per gli effetti dell'art. IO
dell' Accordo di cui alle Leggi Regionali n. 28/2013 dell'VJmbria e n. 40/2013 delle Marche e ai
sensi dell'art. IO dello Statuto dell'Ente;, ~I

DELIBERA

I. di nominare, per i motivi indicati in premessa, la Dott.ssa Carla Marini - Direttore della Struttura
Complessa Strategica - responsabile della prevenzione della corruzione dell'Istituto, ai sensi e
per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché responsabile della trasparenza
dell 'Istituto;

2. per il corretto ed utile espletamento delle funzione affidate, la Dott.ssa Marini si avvale della
collaborazione della Dott.ssa Elisabetta Campus - Assistente Amministrativo - ca!. C, che
possiede la necessaria competenza giuridica ed un adeguato percorso formativo in materia, la
quale è inoltre individuata in qualità di Referente per l'area amministrativa; la Dott.ssa Campus
opera secondo le indicazioni e istruzioni del Responsabile, collaborando in particolare
nell' attività di studio e aggiornamento tecnico giuridico in materia;

3. tutti i dirigenti dell'Istituto sono tenuti a formulare proposte e ad esercitare il controllo rispetto
alle proprie competenze e agli stessi sono ricondotti obblighi di collaborazione, di monitoraggio
e di azione diretta per quanto di competenza in materia di prevenzione della corruzione e
trasparenza;

4. di confermare il Dot!. Alessandro Mingolla in qualità di responsabile della conformità della
pubblicazione sul sito dell'Istituto dei contenuti relativi alla trasparenza (c.d. Amministrazione
Trasparente), al fine di garantire che i medesimi siano di facile consultazione, accessibili ai
motori di ricerca ed in formato tabellare aperto;

5. di comunicare il nominativ e Responsabile all' A.N.AC. (ex CiVIT) e di pubblicare copia del
presente provvedimento ul sito istituzionale ai fini della massima trasparenza.



Perugia, 2 7 flAG. 2014

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Delibera del Direttore Generale
nO: 188. del 27/05/2014

Il presente verbale di delibera viene pubblicato all'albo pretori o dell'Istituto
il giorno: 2 7 11AG. 2014
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Il Dirigente: ft 1~";i;
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ESECUTIVITA' conseguita il 2 7 NAS. 2014

ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24//03/201 O.

Attestato di conformità all'originale

La presente copia è conforme all'originale esistente presso l'ufficio
composta da nO pagine.

Il Dirigente: _

Trasmissione delibera:

Collegio dei Revisori

Registrato a p. n. 25
del Registro n. lO delle deliberazioni del Direttore Generale.

I Inviata alla Corte dei Conti il _
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