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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Decreto del Presidente della Giunta Regionale (nelta quatità di Commissario ad acta per I'attuazione del
Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, nominato con detibera del

Consiglio dei Ministri del 30 tugtio 2010) n. 57 det 08.02.201,t
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1T{:, * 2 A00. 2013
Delibera n' del

Struttura Proponente: DIREZIONE GENERALE

Oggetto: lndizione avviso interno per il conferimento

prevenzione per la corruzione ai sensi dell 'art. 1 comma 7

di incarico di responsabi le

della legge 19012012

7

{É+.--}
t l J

Í í  !

l l  Dirigente responsabile dell 'Area Risorse Economico finanziarie , con la sottoscrizione del
attesta che il costo rientra nella previsione di bilancio e viene rilevato sul conto/i
dal proponente, che presenta la relativa disponibil i tà.

Data

presente atto,

indicato/i

l l  Dir igente



l l Direttore Generale

VISTA la 1egge.6 novembre 2012, n. 1-90 recante"Disposizioni per la prevenzione e Ia repressione della

corruzioie e detl'íl legalità netto pubbtico amministrazione", applicabile a tutte le pubbliche amministrazioni,

che [mpone l 'obbl igo di  individuare i l  Responsabi le del la prevenzione del la corruzione cui competono i

seguent i  comPi t i :
- pioporru l'adozione del piono triennaile di prevenzione della corruzione (da trasmettere al Dipartimento

de l la  Funz ione Pubb l ica) ;
-  def inire procedure appropriate per selezionare e formare i  dipendent i  dest inat i  ad operare in settor i

espost i  al la corruzione;
- verificare l'efficace ottuozione det piono e della sua idoneità e proporre la modifico dello stesso in caso di

accertate, s igni f icat ive violazioni o quando intervengono mutamenti  nel l 'organizzazione o nel l 'at t iv i tà

del l 'amministrazione;
- ver i f icare la rotazione degl i  incarichi  negl i  uf f ic i  con elevato r ischio di  corruzione;

- individuare i l  personale da inserire nei percorsi  di  formazione;
- pubbl icare sul  s i to web del l 'ente una relozione recante i  r isul tat i  del l 'at t ivì tà svolta;

-  r i fer i re sul l 'at t iv i tà nei casi  in cui  l 'organo di  indir izzo e control lo lo r ichieda o qualora lo stesso lo r i tenga

opportuno;
pnlso ATTo del la mancanza, al lo stato, del  piano Nazionale Ant icorruzione di  cui  al l 'art1 comma 4 del la

Legge t9O/12;
pnrso ATTo al tres' ì ,  del  comunicato in data 25.7.r3 del la clVlr  (commissione Indipendente per la

Valutazione, la Trasparenza e l ' lntegr i tà del le amministrazioni pubbl iche) di  sospendere

temporaneamente ogni Suo parere in ordine al l 'appl icabi l i tà in ambito sanitar io del decreto legislat ivo

n.39lt3 * àt tuat ivo del la legge ant icorruzione- sino al l 'approvazione def ini t iva del la legge di  conversione

del d.l. n. 69/2013, recante Disposizioni urgenti per il riloncio dell'economio;

Cb-tr tstofnaTA comunque, la necessità di  procedereal la nomina del predetto responsabi le -  anche al la luce

def la circolare espl icat iva n.1 del 25/t l13 del Dipart imento del la Funzione Pubbl ica -  i l  quale dovrà

promuovere tempest ivamente quantomeno quel le procedure che sia possibi le att ivare in maniera eff icace

e compiuta in attesa che gl i  Organi competent i  ot temperino al le prel iminari  incombenze previste dal la

legge 1-90 e r isolvano i  dubbi interpretat iv i  sol levat iaisensi del l 'art '16 comma 3 del D'Lgs 39113;

nr iervurn l ,opportunità di  indire awiso interno r iservato ai  dir igent i  amministrat iv i  in servizio presso

l,azienda ospedal iera "Pugl iese-Ciaccio" con contratto a tempo indeterminato, f inal izzato ad acquisire e

valutare la disponibi l i tà ad assumere l ' incar ico dicuial la presente del iberazione;

TANTO PREMESSO

DELIBERA

Di indire awiso interno per i l  conferimento dell ' incarico di Responsabile della prevenzione della

corruzione;
Di approvare lo schema di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione'

-il Di

(dott,

i tario

iacci)

Direttore Anlmi nistrativo
t _ '

(aw. Vittorio Prejano)
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PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all 'Albo presso la sede legale di Azienda in data
- 5 A60. 2013

TRASMISSIONE AL COLLEGIO SINDACALE (comma 2, articolo 11 delta L.R. n' 18t1gg4).

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data - 5 A60. 2013

PER coPlA coNFORME all 'originale, per uso amministrativo.

l l  Funzi

copia del presente atto viene trasmesso ai seguenti servizi:
( ) Risorse Umane ( ) Acquisizione beni e servizi
( ) Risorse Finanziarie

( ) Patrimonio
( )Risorse Tecniche

( ) Dir. Sanitaria Presidio
( ) Strutture di Staff

Ed è consultabile

Amministrativa.

nella banca dati aziendale il cui accesso è autorizzato dalla Direzione


