ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 26 marzo 2021

Deliberazione n. 8

OGGETTO: Individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 e dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs.
33/2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Marco GABUSI
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Irene PRIOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTA la deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale l’Ing. Luigi Mille è stato nominato Direttore pro
tempore fino alla data di formalizzazione dell’incarico di Direttore dell’AIPo;
VISTA la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTA la Circolare n.1 del 2013 della Funzione Pubblica che al sub 2) precisa che: “l'art. 1, comma 7, della
legge (n.190/2012) prevede la nomina nell'ambito delle pubbliche amministrazioni del responsabile della
prevenzione della corruzione. La norma stabilisce che "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i
dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”;
VISTO il D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 che in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35 della
Legge 190/2012 citata, ha introdotto norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTO l’art. 43, co. 1 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che - tra l’altro stabilisce che all’interno di ogni amministrazione il RPC svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza ed il suo nominativo è indicato nel PTPC;
CONSIDERATO che:
- con la deliberazione n. 11 del 24 maggio 2018 veniva individuata, in via transitoria e sperimentale,
quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Agenzia, in attesa
della definizione del quadro dirigenziale di AIPo, la Posizione Organizzativa afferente il Settore Audit
e Controlli;
- con Deliberazione n. 2 del 28/01/2019 è stato approvato il PTPCT dell’Agenzia – Annualità 2019 –
2021;
- con Deliberazione n. 25 del 29 luglio 2019 è stato individuato come RPCT l’Ing. Ivano Galvani
dirigente di ruolo dell’Agenzia;
- con Deliberazione n.1 del 29 gennaio 2020 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e dell’Illegalità e Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità 2020-2022;
VISTI altresì:
- il D. Lgs. 31 Marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il Modello di Organizzazione dell’Agenzia approvato con deliberazioni n. 25 del 14 luglio 2016 e n.
30 del 19 Ottobre 2016 che, tra l’altro, hanno previsto la dirigenza per il Settore Audit e Controlli
interni e Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
RICHIAMATI:
- la Determina Direttoriale n. 232 del 26.02.2021, con la quale si è proceduto all’assegnazione
dell’incarico dirigenziale ad interim del Settore Audit e Controlli in capo al Dott. Giuseppe Barbieri,
dirigente di ruolo presso l’Agenzia;
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-

l’incarico dirigenziale ad interim (in capo al Dott. Giuseppe Barbieri) denominato “Settore Audit e
Controlli” conferito ai sensi della delibera n. 30 del 19 ottobre 2016, con decorrenza dal
06.03.2021;

PRESO ATTO che:
- ai fini dell’individuazione e nomina dell’RPCT la legge pone una regola generale, ovvero quella di
individuare, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza”;
- pertanto, occorre procedere alla nuova designazione del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, ruolo assunto in precedenza e temporaneamente dall’Ing. Ivano
Galvani in quiescenza dal 6.3.2021;
TENUTO CONTO che:
la figura professionale del Dott. Giuseppe Barbieri appare essere la più attinente a ricoprire
l’incarico di cui sopra, anche in virtù della profonda e completa esperienza giuridica-amministrativa
e manageriale e organizzativa maturata dallo stesso, nonché per la natura e le caratteristiche degli
obiettivi raggiunti in conformità agli incarichi dirigenziali assunti oltre all’ampiezza delle
competenze professionali maturate nel campo della dirigenza pubblica;
- pertanto, sussistono le condizioni per procedere ad attribuire l’incarico di RPCT ad una figura
Dirigenziale come indicato dalla normativa vigente in materia;
- dal momento della nomina, dovranno comunque essere poste in essere misure organizzative o
gestionali idonee ad eliminare od attenuare al massimo eventuali situazioni di incompatibilità o
conflitto di interessi tra il ruolo di RPC e l’esercizio di funzioni relative agli altri incarichi assegnati al
Dott. Barbieri;
ACQUISITI:
-

il parere del Nucleo di Valutazione agli atti d’ufficio;
il parere favorevole dell’Avvocatura di Stato agli atti d’ufficio, in merito alla compatibilità del ruolo
di RPCT con le funzioni dirigenziali esercitate dal dott. Giuseppe Barbieri;

DATO ATTO che il RPCT si avvarrà, per lo svolgimento delle funzioni di competenza, del supporto della rete
del personale referente per la prevenzione della corruzione e gli adempimenti per la trasparenza, nonché
del supporto tecnico del responsabile dell’ufficio sistemi informativi;
RICHIAMATO, infine, l’art. 2, della Legge 190/2012, ed in particolare il primo comma per cui
“Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica”, ed il secondo “Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste
dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA

- di nominare il Dirigente Dott. Giuseppe Barbieri quale Responsabile per la prevenzione della corruzione
e per la trasparenza dell’Agenzia;
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- di fornire le connesse comunicazioni all’ANAC e sul Sito web dell’Ente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.
IL PRESIDENTE
Irene Priolo
Il Segretario Verbalizzante
Filippo Cambareri
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