
 

 DELIBERAZIONE
N. 35 DEL 09-06-2022

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 09-06-2022)

 
OGGETTO:RITIRO DELLA DELIBERA N. 33 DEL 26 MAGGIO 2022 E
AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA A FUNZIONARIA INTERNA

 
PRESIDENTE DI MARZIO EMILIO Presente
CONSIGLIERE MALINCONICO ANTONELLA Presente
CONSIGLIERE MOCCIA ANTONIO Presente
 

 

 

 



 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione - Avv. Emilio Di Marzio - alla stregua dell’istruttoria compiuta
dal Direttore Generale dell’Azienda, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal
Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente;

 
Considerata
la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità nella pubblica
amministrazione” prevede in particolare all’articolo 1, comma 7, che “l’organo di indirizzo individua, di norma
tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività”;
 
Richiamata
la delibera n 33 del 26 maggio 2022 con la quale, valutando  il percorso amministrativo e contrattuale che
l’Azienda ha avviato e che è chiamata a completare nei prossimi mesi, assicurando attuazione al bilancio di
previsione, alla programmazione del personale, all’incremento dell’erogazione di benefici economici agli
studenti, alla progettazione ed affidamento degli investimenti pianificati, a fronte della presenza di un solo
dirigente in servizio all’interno dell’Azienda, si è ritenuto affidare l’incarico di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza ad un funzionario che coordina, presso un Ateneo di particolari
dimensioni e complessità, il Settore Misure Anticorruzione e della Trasparenza;
 
Rilevato
che ad oggi non è stata data esecuzione alla delibera n. 33/2022, essendo stata avviata un’ulteriore verifica
diretta ad individuare un funzionario interno con un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del
funzionamento dell’Azienda, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, che non presieda
aree di attività più esposte a rischio – quali ad esempio la concessione di benefici economici, l’affidamento di
forniture, servizi e lavori, la selezione del personale – oltre a non essere stato destinatario di provvedimenti
giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di condotta
integerrima;
 
Ritenuto
opportuno procedere al ritiro della delibera n. 33/2022, confermando la mancata esecutività ed efficacia
dalla data di adozione e la conseguente assenza di oneri economici a fronte del mancato perfezionamento
dell’incarico;
 
Valutata
 
 
 
la disponibilità manifestata dalla funzionaria a tempo indeterminato dottoressa Bianca Thea Lupone
all’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il percorso di studio e le



esperienze professionali maturate anche all’interno della Città metropolitana di Napoli e dell’ADISU Federico
II nonché la coerenza del ruolo organizzativo esercitato con i criteri definiti dalla normativa statale e dalle
indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
 
Precisato che
ai sensi di quanto previsto dalla Legge n. 190/2012, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza deve svolgere, tra l’altro, i seguenti compiti:
- formulare annualmente la proposta di “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza” da adottarsi, da parte dell'organo di indirizzo, entro il 31 gennaio di ogni anno (articolo 1
comma 8);
 - verificare l’efficace attuazione del Piano e la sua idoneità (articolo 1 comma 8);
- segnalare all'Organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti
all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e indicare agli uffici
competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato
correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7);
- proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni o di
mutamenti dell’organizzazione (articolo 1 comma 10 lettera a);
- verificare, d’intesa con il Dirigente competente, l’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 (art
icolo 1 comma 10 lettera b);
- individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (articolo 1
comma 10 lettera c);
- redigere la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta (articolo 1 comma 14);
- curare la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio
annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ad ANAC dei risultati
del monitoraggio (articolo 15, comma 3, D.P.R. n. 62/2013);
 
Richiamate
le responsabilità connesse all'incarico in oggetto, declinate ai commi 12, 13 e 14 dell'art. 1 della Legge n.
190/2012, come di seguito specificato:
- in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza
passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21, D.lgs. n. 165/2001, nonché sul piano
disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi,
tutte le seguenti circostanze:

a) di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver osservato le prescrizioni di cui
ai commi 9 e 10 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012;
b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano (articolo 1 comma 12); - in caso di ripetute
violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21, D.lgs. n.
165/2001, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di aver comunicato agli
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano (articolo 1
comma 14);

 
Valutati



i criteri di scelta ed i requisiti soggettivi necessari, in forza della disciplina vigente, per il conferimento e il
mantenimento dell'incarico nonché le condizioni di indipendenza, autonomia e supporto necessari a
garantire effettività alle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
 
Viste
la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
la L.R. della Campania del 18 maggio 2016, n. 12;
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e amministrativa espressi;
 

PROPONE
 

ed il Consiglio, in conformità, a voti unanimi
 

delibera
 

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
 

1)      di ritirare la delibera n. 33 del 26 maggio 2022, confermando la mancata esecutività ed efficacia
dalla data di adozione e la conseguente assenza di oneri economici a fronte del mancato
perfezionamento dell’incarico;
2)      di nominare, per le motivazioni espresse in premessa, quale Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e Trasparenza (RCPT) dell’Azienda la dottoressa Bianca Thea Lupone, funzionaria di
ruolo a tempo indeterminato dell’Azienda;
3)      di confermare i compiti del RPCT previsti dalla vigente normativa in materia, come
espressamente dettagliati in premessa;
4)      di daremandato al direttore generale per gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte con
la presente deliberazione;
5)      di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione, ai sensi
della vigente normativa, nonché per l’esecuzione e quant’altro di competenza, a tutte le strutture
aziendali;
6)      di disporre la pubblicazione ai sensi della disciplina vigente.

 
 
 
 

Il Segretario   Il Presidente

( PAOLO VICINI)   (AVV. EMILIO DI MARZIO)
 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
 


