
___________________________________________________________________ 
DISPOSIZIONE N° 406 del 21.9.2015 

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE EX L.6 
Novembre 2012, n. 190 

___________________________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
RICHIAMATA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n°  506 del 28/4/1993 con 
la quale, in attuazione del Decreto Legislativo 29/93, artt. 15 e 16 sulla distinzione tra 
poteri di indirizzo e poteri gestionali, questi ultimi sono attribuiti ai dirigenti ed in 
particolare al Coordinatore Generale, quando non sono stati definiti di competenza 
specifica del Coordinatore di Settore; 
 
VISTA 
la legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265, 
avente ad oggetto: “ disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’articolo 6 
della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, 
adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi 
della legge 3 agosto 2009, n.116 e degli articoli 20 e 21 deòòa Convenzione Penale 
sulla corruzione, stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della 
legge 28 giugno 2012 n.110; 
 
CONSIDERATO 
che la suddetta legge 2012 n.190 individua, in ambito nazionale, l'Autorità nazionale 
anticorruzione e gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare 
azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  
 
che è stata costituita 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, e successive modificazioni, la quale opera quale Autorità 
nazionale anticorruzione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della l. 2012 n. 190; 
 
VISTO 
il comma 59 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 il quale testualmente 
dispone: “Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 
del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all' 
articolo 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di 
cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e 
successive modificazioni.” 
 
VISTI 
i commi 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012 n. 190 i quali testualmente 
dispongono: “7. A tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della 
corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione. 8. L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile 
individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano 



triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento 
della funzione pubblica. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a 
soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile, entro lo stesso termine, 
definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i 
dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le 
attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di 
cui al comma 11. La mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle 
procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di 
valutazione della responsabilità dirigenziale.” 
 
VISTO 
il comma 4 dell’articolo 34-bis del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, recante “ ulteriori 
misure urgenti per la crescita del paese” così come inserito dalla legge di 
conversione 17 dicembre 2012, 2.221, che differisce il termine di cui all’articolo 1, 
comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, al 31 marzo 2013; 
 
EVIDENZIATO 
che il suddetto responsabile dovrà provvedere, oltre che alle incombenze prescritte al 
comma 8 citato anche: “a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua 
idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate 
significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti 
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;b) alla verifica, d'intesa con il 
dirigente competente, dell'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;c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di 
formazione di cui al comma 11”. 
 
VISTA 
la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione 
Pubblica n.1 del 25 gennaio 2013, la quale, tra l’altro, prescrive che la scelta del 
soggetto da designarsi quale responsabile deve ricadere preferibilmente su dirigenti 
iscritti nella prima fascia del ruolo dell’amministrazione che effettua la nomina. Nelle 
amministrazioni il cui ordinamento non prevede un’articolazione del ruolo in fasce la 
scelta, prioritariamente, deve ricadere su un dirigente appartenente al ruolo che sia 
titolare di incarico di ufficio di livello dirigenziale generale ovvero articolato al suo 
interno in strutture organizzative dirigenziali di secondo livello; 
 
DATO ATTO 
che in data 25.5.1998 con provvedimento del Consiglio di Amministrazione n. 172, 
veniva nominato il coordinatore generale dell’I.A.C.P., ing. Guastaferro Antonio, 
stante l’allora vigente organigramma dell’ente che evidenziava la presenza in servizio 
di sue sole posizioni dirigenziali, una delle quali svolta da impiegato prossimo al 
pensionamento; 
 
CONSIDERATO 
che il coordinatore generale dell’I.A.C.P. è parte necessaria del costituendo 
Organismo Indipendente di Valutazione, e che il prefato incarico è incompatibile con 
la prosecuzione dell’incarico di responsabile della prevenzione e della corruzione; 
 
 
 



DATO ATTO 
dell’assenza all’interno dell’organigramma dell’I.A.C.P. di ulteriori dirigenti, tanto al 
settore amministrativo che tecnico; 
VISTA 
la nota del 16 maggio 2013, n.22592 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento funzione Pubblica, indirizzata all’Avvocatura generale dello Stato,la 
quale ultima lamentava difficoltà applicative della l.190/2012, determinate 
dall’assenza di ruoli dirigenziali ammministrativi all’interno del proprio organigramma; 
 
VISTO 
l’avviso emesso con la nota sopra citata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Dipartimento funzione Pubblica, con il quale si esprime parere favorevole,” nelle 
more dell’eventuale introduzione della dirigenza amministrativa mediante gli 
opportuni adeguamenti normativi”, alla designazione al ruolo di responsabile della 
prevenzione della corruzione a favore di “un componente dell’avvocatura, o anche di 
un funzionario, al quale venisse attribuita specifica posizione organizzativa” 
 
CONSIDERATA 
l’omogeneità delle difficoltà applicative della l.190/2012 riscontrate dall’IACP e sopra 
indicate, rispetto all’oggetto della richiesta avanzata dall’Avvocatura Generale dello 
Stato al Dipartimento della Funzione Pubblica; 
 
CONSIDERATO 
che il funzionario attualmente addetto all’ufficio Ragioneria, inserito nel Settore 
Amministrativo, dott.ssa Adulto Fabiola, risulta inquadrato in cat. D, CCNL Regioni ed 
Autonomie locali 31.03.1999, e risulta già destinatario di incarico di posizione 
organizzativa; 
 
DATO ATTO 
che la dott.ssa Adulto Fabiola è in possesso dei requisiti, attitudini e capacità 
professionale adeguati al citato incarico, avendo altresì dato dimostrazione di 
comportamento integerrimo e rispettoso delle regole; 
 
VISTA 
la legge 07 agosto 1990 n. 241, recante “ Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 
 
VISTO 
il D.lgs. 31 marzo 2001 n.165, recante” Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della pubblica amministrazione” 
 
il d.lgs.14 marzo 2013, n.33, recante riordino della disciplina riguardamte gli obblighi 
di pubblicità, trasparenze e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni ed, in particolare, l’art. 43, il quale prescrive che all’interno di ogni 
amministrazione il responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all’art.1, 
comma 7 l.190/2012, di norma assolve anche le funzioni di Responsabile per la 
trasparenza; 
 
 
 



CONSIDERATA 
l’urgenza di provvedere, e tanto in ragione dell’imminente e doverosa formazione 
dell’organismo indipendente di valutazione, e l’assenza contingente di un organo di 
indirizzo politico dell’Ente; 
 

  DISPONE 
 
1. Di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione dell’IACP 
della Provincia di Avellino la dott.ssa Adulto Fabiola; 
 
2. Di dare atto che la nomina ha durata annuale, rinnovabile; 
 
3. Di incaricare il suddetto funzionario a svolgere compiti e mansioni tutti a questi 
attribuiti dalla l.190/2012 e dal piano triennale di prevenzione della corruzione 
dell’I.A.C.P. della Provincia di Avellino; 
 
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente e 
trasmetterlo alla Prefettura nonché all’ANAC per gli adempimenti conseguenti 
 
5. DI trasmettere copia della presente disposizione al Commissario Straordinario 
IACP. 
================================================================ 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Antonio GUASTAFERRO 

================================================================ 
 


