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 DELIBERAZIONE
N. 31 DEL 07-05-2021

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 07-05-2021)

 
OGGETTO:NOMINA RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

 
PRESIDENTE DI MARZIO EMILIO Presente
CONSIGLIERE MALINCONICO ANTONELLA Presente
CONSIGLIERE MOCCIA ANTONIO Presente
SEGRETARIO SALERNO MARIA Presente
 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avv. Emilio Di Marzio, alla stregua dell’istruttoria compiuta
dagli Uffici afferenti al CRA 1 e dal Direttore Generale dell’A.DI.S.U.R.C.  nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore Generale a mezzo di sottoscrizione della presente;
PREMESSO che:

a.       la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione" prevede che per ogni amministrazione
pubblica sia centrale che territoriale, sia nominato un Responsabile per la prevenzione della corruzione;
b.       l'art. 1, comma 7, della stessa legge stabilisce che l'organo di indirizzo politico individua, di norma
tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio e fatta salva diversa e motivata
determinazione, il responsabile della prevenzione della corruzione;
c.        il responsabile della prevenzione della corruzione ha il compito di predisporre il piano triennale di
prevenzione della corruzione che – a far data dall'entrata in vigore del decreto Legislativo 25 maggio
2016, n. 97 – è integrato con quello della trasparenza e dell'integrità, in sigla PTPCT;
d.        l'art. 43, primo comma del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. recante "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni" stabilisce che il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge, di
norma, le funzioni di responsabile della trasparenza;
e.        con delibera approvata nella seduta del 11 giugno 2019 è stato nominato il Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) nella persona della Dott.ssa Maria Salerno, in
qualità di Direttore Generale dell’ADISURC;

RILEVATO che

a.       ai sensi dell'art 1, c. 7 e 8 della legge 190/2012, come modificata dal decreto legislativo 25 maggio
2016, n. 97 "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”;

 PRESO ATTO che

a.       l'ANAC, con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato il Piano nazionale Anticorruzione
2019 che, nella parte IV delinea la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT) evidenziandone i criteri di scelta, requisiti, ruolo e incompatibilità oltreché
precisandone caratteristiche e funzioni;

DATO ATTO che

a.       le funzioni di Direttore Generale dell’ADISURC, nelle more dell'espletamento della relativa
selezione, sono state affidate temporaneamente alla dr.ssa Maria Salerno, Direttore Generale della
Giunta Regionale della Campania che sino alla nomina dei dirigenti dei centri di responsabilità
amministrativa è stato l’unico dirigente in servizio presso l’ADISURC;
b.       nel corso del mese di aprile 2021 si sono concluse le selezioni per i dirigenti dei Centri di
Responsabilità Amministrativa dell’ADISURC con la sottoscrizione di un contratto quinquennale;
c.       è opportuno che il ruolo di responsabile del Piano per la prevenzione della Corruzione e la
Trasparenza non cada sull’unico dirigente di vertice dell’Azienda;
d.       sono state svolte le opportune valutazioni da parte del Direttore generale p.t., nell'ambito delle
figure dirigenziali presenti in Azienda al fine di verificare i requisiti e le professionalità necessarie per lo
svolgimento di detto incarico;

ACCERTATO che

a.       ai fini della nomina del RPCT, è emersa la competenza ed esperienza del Dirigente del CRA 1,
dott.ssa Lucia Sorrentino;

CONSIDERATO che

a.       per l'assunzione del ruolo di RPCT l'individuazione della dott.ssa Lucia Sorrentino, Dirigente del CRA
1, è motivata dalla presa d'atto sia della competenza che dell'esperienza dalla stessa maturate in



relazione all'oggetto del presente atto come risultanti dall'attività finora svolta in relazione agli incarichi
conferiti presso l’Amministrazione di appartenenza e rinvenibili dal curriculum agli atti;

 PRESO ATTO

a.       che la stessa si è dichiarata disponibile a ricoprire detto ruolo e che lo stesso rientra nelle sue
specifiche competenze professionali in ambito giuridico/amministrativo;

 VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

 VISTA l'art. 43 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013, come modificato dall'art. 34 del DLgs. n. 97/2016 che prevede
che, all'interno di ogni amministrazione, il responsabile per la prevenzione della corruzione svolga, di norma,
anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza;

 ALLA STREGUA dell’istruttoria svolta dal Direttore Generale e dell’attestazione espressa dal medesimo
Responsabile;

RITENUTA la propria competenza;

PROPONE

ed il Consiglio, in conformità, a voti unanimi, espressi per alzata di mano, con la presente

DELIBERA

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

1. di nominare quale Responsabile della prevenzione e della corruzione e Responsabile della Trasparenza, in
sigla RPCT, dell’ADISURC la Dirigente del CRA 1, dott.ssa Lucia Sorrentino, con decorrenza dall'esecutività del
presente provvedimento, con contestuale cessazione da detto incarico del Direttore Generale, d.ssa Maria
Salerno;

2. di disporre che l'attività e le funzioni relative alle competenze assegnate con la nomina di cui al punto 1.
dovranno essere svolte con autonomia gestionale nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e
collaborazione;

3. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso all'ANAC e per conoscenza al Direttore
Generale, a tutti i dirigenti e ai Responsabili delle Posizioni Organizzative dell’Azienda.

 
 
 

Il Segretario   Il Presidente  

(f.to DOTT.SSA MARIA SALERNO)   (f.to AVV. EMILIO DI MARZIO)  

 
 
 
 


