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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE##numero_data##

UNITÀ OPERATIVA:U.O.C. AFFARI GENERALI RAPPORTI CON GLI ORGANISMI E COORDINAMENTO 
UFFICI DI STAFF

OGGETTO : Nomina Responsabile  della  prevenzione della  corruzione  e  della  trasparenza AORN Santobono 

Pausilipon, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge n. 190 del 06.11.2012 ss.mm.ii  - Esecuzione 

Immediata

Il Direttore della UOCpropone quanto di seguito riportato:

Premesso   che in data 30/06/2021  è venuto a  scadenza l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza  di questa AORN affidato alla dr.ssa Antonietta  Niro, per ultimo, con 
deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 26 del 29/06/2020;

Vista   la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;

Richiamato  in particolare, l’articolo 1 della L.190/12 ss.mm.ii. che, ai commi 2 e 7 individua, tra i soggetti 
coinvolti nell’attuazione delle disposizioni in tema di anticorruzione: 

 la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, quale Autorità nazionale anticorruzione, 
competente ad approvare il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica sulla base delle linee di indirizzo adottate dal Comitato interministeriale (già istituito con d.p.c.m. 16 
gennaio 2013); 

 il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per ogni amministrazione pubblica 
nominato dall’organo di indirizzo politico;

Richiamata, altresì, la seguente vigente normativa in materia: 

 Il D.lgs. n. 33 del 14/03/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

 Il D.lgs.  n . 39  dell’ 08/04/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

 Il D.P.R.  n. 62 del 16/04/2013 “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

 Il D. L. n. 90 del 24/06/2014 “ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 
per l’efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni nella Legge n. 114/2014, disposto il 
trasferimento completo delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza dal 
DFP all’ANAC, nonché la riorganizzazione di tale Autorità e l’assunzione delle funzioni e delle 
competenze della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP);

 Il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016  “Codice dei contratti pubblici”;
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 Il  D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016  “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 
della corruzione, pubblicità e trasparenza , correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190  e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013 , n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015,n. 124, in materia di 
riorganizzazione della amministrazioni pubbliche”;

 Il  D.Lgs. n.74 del 25/05/2017 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione 
dell’articolo 17, comma 1 lettera r), della legge 7 agosto 2015 n. 124 in materia di valutazione delle 
performance”;

 Il  D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 “ Disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 
dei dati);

Visti, altresì, i sotto specificati provvedimenti in materia:

 Delibera CIVIT n. 72 del 11/09/2013;
 Determinazione ANAC n.  12 del 28/10/2015;
 Delibera ANAC n. 831 del 03/08/2016 “ Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”, ai sensi dell’art. 19 del D.L. n. 90/2014, l’ANAC ha predisposto il PNA 2016 ed 
assunto interamente tutte le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della 
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;

 Deliberazione ANAC n. 1208 del 22/11/2017 aggiornamento PNA anno 2017;
 Deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 aggiornamento PNA anno 2018;
 Deliberazione ANAC n. 1064 del 13/11/2019 aggiornamento PNA anno 2019.

Tenuto conto che  con deliberazione n. 218 del 31/03/2021 è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza e dell’Integrità di questa AORN anni 2021-2023, quale aggiornamento, per 
l’anno in corso, dei documenti di programmazione in essere, entro i termini di legge;

Rilevata, per quanto sopra espresso, la necessità di  garantire le attività del RPCT di questa AORN;

Ritenuto    di nominare, in considerazione dei requisiti, della competenza professionale e dell’esperienza 
posseduti,   quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  di questa AORN,  il  dr. 
Poziello Antonio, professionista esperto, titolare di incarico, ai sensi dell’art. 15 septies D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. 
e dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001,  per l’esercizio di funzioni dirigenziali nel campo della gestione delle 
relazioni sindacali e della cura dei rapporti istituzionali, 

- che ,  tale incarico è riconosciuto come attività aggiuntiva e, tenuto conto della complessità delle funzioni, 
verrà svolto con il supporto di un gruppo di lavoro di dirigenti e collaboratori dell’area comparto che opera in 
aggiunta ad altri compiti e incarichi ricoperti;

il Direttore UOC Affari Generali
Dott.ssa Simonetta Martino
(firmato digitalmente)

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario che sottoscrive per conferma

Il Direttore Sanitario
Dr. Vincenzo Giordano
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I L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E 

In virtù dei poteri conferitigli con D.P.G.R.C. N. 171 DEL 09/12/2020

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Unità Operativa proponente o che predispone l’istruttoria, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal responsabile di tale Unità Operativa con la firma apposta in 
calce.

Per tutto quanto in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato:

Acquisiti il parere favorevole del Direttore Sanitario

D E L I B E R A 

1)  Nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 

Legge n. 190 del 06.11.2012 ss.mm.ii,  il  dr. Po ziello Antonio, professionista esperto, titolare di incarico, ai sensi 

dell’art. 15 septies D.Lgs 502/92 e ss.mm.ii. e dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. 165/2001,  per l’esercizio di funzioni 

dirigenziali nel campo della gestione delle relazioni sindacali e della cura dei rapporti istituzionali, in possesso 

dei requisiti e della professionalità richiesti per la copertura di tale incarico.

2) Precisare che detto incarico viene conferito dal corrente mese e per la durata di un anno.

3)  Precisare ,  altresì,  che con successivo atto sarà inviduato  il gruppo di lavoro a supporto delle attività del 

predetto RPCT che opererà, in aggiunta agli altri compiti e incarichi ricoperti.

4 )  Riservarsi di riconoscere, ad esito di valutazione da parte del competente OIV, al RPCT e gruppo di supporto 

una remunerazione aggiuntiva, nell’ambito delle norme legislative e contrattuali vigenti, sotto forma di 

retribuzione di risultato e di produttività.

5) Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo in relazione alla data di inizio dell’incarico.

6) Pubblicare la presente deliberazione nell’apposita sezione del sito “Amministrazione Trasparente”.

7) Trasmettere il presente provvedimento all’OIV e al GRU;

Il Direttore Generale
Dr. Rodolfo Conenna
(firmato digitalmente)
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