IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Dato atto che si assenta dalla seduta il Direttore Fabrizio Calastri in quanto direttamente
interessato all'argomento in trattazione. Assume le funzioni di Segretario il consigliere
Diego Bellacchini, meno anziano di età ai sensi dell'art. 10 dello Statuto vigente.
Premesso che:
•

la Legge 6 novembre 2012 n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”
stabilisce, all’art. 1, comma 7, l’onere in capo all'organo di indirizzo politico di
ciascuna pubblica amministrazione di individuare il Responsabile della
prevenzione della corruzione;

•

in base allo stesso art. 1, comma 7, il Responsabile deve essere individuato, di
norma, tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio;

•

la pianta organica dell’APSP Santa Chiara prevede la presenza del Direttore quale
unica figura dirigenziale;

•

l’attuale direttore dell’Asp S. Chiara è il dott. Fabrizio Calastri;
Ricordato che :

•

la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della funzione pubblica prevede che la
responsabilità di funzione non può essere attribuita a dirigenti o funzionari
collocati nell’ambito della diretta collaborazione dell’organo di indirizzo politico;

•

la Conferenza Unificata Stato-Regioni in data 24 luglio 2013 ha tuttavia stabilito
che “Le parti condividono la necessità di tener conto della specificità degli Enti di
piccole dimensioni, che richiede l’introduzione di forme di adattamento e
l’adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali”;

•

a conferma e specificazione del precedente assunto, la stessa Conferenza
Unificata Stato- Regioni in data 24 luglio 2013 ha stabilito altresì che “considerata
la concentrazione dei ruoli e delle funzioni tipiche di queste realtà organizzative
locali, in via eccezionale, negli enti in cui le funzioni di responsabile dell’U.P.D.
sono affidate al segretario comunale lo stesso può essere individuato anche come
responsabile della prevenzione della corruzione”;

Ritenuto opportuno, tenuto conto degli indirizzi sopra evidenziati, di procedere
all’affidamento dell’incarico di “Responsabile della prevenzione della corruzione” allo
stesso Direttore, quale unico dipendente avente qualifica dirigenziale;
Dato atto che il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni” stabilisce tuttavia, all’art. 43, comma 1, che “All'interno
di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui
all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo
nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. Di nominare, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, il
Direttore dott. Fabrizio Calastri, quale “Responsabile della prevenzione della
corruzione” dell’ASP S. Chiara;
2. Di affidare, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, al
medesimo, l’incarico di “Responsabile per la trasparenza”;
3. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'albo on line dell'Asp.

