AZIENDA ULSS 20 DI VERONA
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Deliberazione del Direttore Generale
n. 320

del 28/05/2015

Il Direttore Generale dell’.Azienda U.L.S.S. n. 20, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nominato con D.P.
G.R.V. n. 239 del 29/12/2012, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e
della Funzione Territoriale, ha adottato in data odierna la presente deliberazione costituita da n. 4 fogli
compreso il presente frontespizio.

OGGETTO
Conferma della nomina a Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
un ulteriore anno.
Per l’acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione
Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Fabrizio Garbin

Il Direttore Sanitario
F.to dott. Antonio Ferro

Il Direttore Servizi Sociali e della Funzione Territoriale
F.to dott. Silvio Frazzingaro
Letta, approvata e sottoscritta

Il Direttore Generale
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

TRASMESSA PER L’ESECUZIONE A:
DIREZIONE GENERALE
UOC AFFARI GENERALI E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

PER CONOSCENZA A:
DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIREZIONE SANITARIA
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI
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Il sottoscritto Direttore Generale, dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina:

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” entrata in vigore il 28/11/2012 prevede,
tra l’altro, un Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione Pubblica
la cui nomina spetta all’organo di indirizzo politico, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo
di prima fascia;
VISTA inoltre la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013 che fornisce alle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1,
comma 2, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, indicazioni in ordine alla Legge 06.11.2012 n.
190; relative alla figura del Responsabile della prevenzione della corruzione con particolare
riferimento ai requisiti, le competenze, la durata dell’incarico, le funzioni e le responsabilità;
RICHIAMATA la deliberazione dell’Azienda ULSS 20 di Verona n. 139 del 21 Marzo 2013 con la
quale si procedeva a nominare, quale Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza ed Integrità, il dott. Patrizio Muraro – Direttore della Struttura Complessa Affari
Generali fino al 31 Maggio 2015 e che tale data si riteneva pari a quella dell’incarico dirigenziale
ricoperto;
ATTESO che a seguito della scadenza dell’incarico gestionale quinquennale conferito al dott.
Patrizio Muraro, è stata avviata la procedura valutativa per gli effetti di cui all’art.28 del C.C.N.L
2002/2005;
CONSIDERATO che sulla base della valutazione positiva espressa in sede di valutazione di I
istanza e in sede di verifica di II istanza del Collegio Tecnico, con delibera n. 316 del Maggio 2015
si è proceduto alla conferma del rinnovo dell’incarico di Direttore dell’UOC Affari Generali al dott.
Patrizio Muraro per un ulteriore quinquennio;
DATO ATTO che il potere di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in
attuazione di quanto stabilito dall’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, compete all’organo di
vertice dell’Azienda;
RILEVATA l’opportunità di confermare l’incarico aggiuntivo di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione al dott. Patrizio Muraro per un ulteriore anno e precisamente fino al 31 Maggio
2016, al fine di garantire continuità all’assolvimento dei complessi adempimenti connessi alla
realizzazione del sistema di prevenzione della corruzione, a fronte dei quali il citato dirigente ha
avviato, pianificato, programmato e attuato diverse misure di contrasto al fenomeno corruttivo
declinate nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nell’aggiornamento dello stesso
proposto dal medesimo dirigente, dimostrando, in relazione ai principi di dinamicità, modularità e
progressività che contraddistinguono sia il Piano Nazionale Anticorruzione che il Piano a livello
aziendale, di aver dato rispondenza agli obblighi sanciti dal quadro normativo e di aver acquisito le
conoscenze per continuare a svolgere la funzione in argomento;
ACCLARATO che, in relazione a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, l’attività del
Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione della Corruzione, deve essere
strettamente collegata e coordinata con quella di tutti i soggetti presenti nell’organizzazione
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PRECISATO che allo svolgimento del ruolo di impulso che la Legge n. 190/2012 affida al
Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione si affianca l’attività dei dirigenti ai quali,
in applicazione dell’innovato art. 16 del D.lgs. 165/2001, sono affidati poteri propositivi e di
controllo e sono attribuiti obblighi di collaborazione, di monitoraggio e di azione diretta in materia
di prevenzione della corruzione in connessione alle relative responsabilità previste dall’assetto
normativo;
RICHIAMATA la delibera dell’Azienda ULSS 20 di Verona n. 95 del 27 Febbraio 2014 con la
quale si è provveduto alla costituzione dei Referenti Aziendali per la Prevenzione della Corruzione,
a supporto del Responsabile aziendale della Prevenzione della Corruzione e con le quali sono state
formalizzate le funzioni attribuite ai Referenti Aziendali;
Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché
del Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale per quanto di rispettiva competenza:

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di confermare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Trasparenza ed
Integrità dell’Azienda ULSS 20 di Verona, il dott. Patrizio Muraro Direttore della Struttura
Complessa Affari Generali per un ulteriore anno e precisamente fino al 31 Maggio 2016;

2.

di dare atto che l’incarico in argomento si configura, così come precisato nella Circolare n.
1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, quale
incarico aggiuntivo;

3.

di confermare i Referenti Aziendali per la Prevenzione della Corruzione, individuati con
delibera n. 95 del 27 Febbraio 2014, a supporto del Responsabile aziendale della Prevenzione
della Corruzione della Trasparenza ed Integrità;

4.
5.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.
di incaricare l’UOC Affari Generali di dare adeguata pubblicità alla nomina di cui al
presente atto anche sul sito istituzionale – Sezione Anticorruzione.
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CERTIFICAZIONI RELATIVE
ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 320 DEL 28/05/2015
____________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2015 nel sito web
aziendale, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 - comma 1 - della L. 18/6/ 2009 n. 69 e s.m.i.
Lo stesso giorno della pubblicazione l'atto è stato trasmesso al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 10 –
comma 5 – della L.R. 14/9/1994 n. 56.
Verona, li 29/05/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
___________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/05/2015, come da norma regolamentare approvata con
provvedimento del direttore generale n. 776 del 23-12-2010.
.
Verona, li 28/05/2015
Il Direttore U.O.C. Affari Generali
F.to dott. Patrizio Muraro
_________________________________________________________________

AUTENTICAZIONE COPIA DELIBERAZIONE
Copia conforme all’originale esistente in atti per uso amministrativo, composta di n° 4 fogli (incluso il
presente).
Verona, li ______________________
Il Dirigente/Funzionario Responsabile
_________________________________________________________________

