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L’UFFICIO DI PRESIDENZA
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ed in particolare l’articolo
1, comma 7 secondo cui “L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo
in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza,
disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti
locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è
individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata
determinazione. ...”;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ed in particolare l’articolo 43,
comma 1 secondo cui “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 ...”;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri ˗ Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 2013, avente ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 ˗ Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica
Amministrazione”;
Visto lo Statuto della Regione Umbria;
Vista la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del
Consiglio regionale);
Vista la legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale
dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea);
Vista la legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Costituzione del Centro studi giuridici e
politici);
Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 28 (Istituzione, organizzazione e
funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) ˗ Ulteriori
modificazioni della legge regionale 11 gennaio 2000, n. 3 (Norme in materia di
comunicazioni e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per
le comunicazioni (CO.RE.COM.));
Visto il Regolamento interno di contabilità del Consiglio regionale;
VISTO il ‘Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza
del Consiglio regionale’, come modificato dalle deliberazioni n. 243 del 13 marzo 2008, n.
102 del 30 dicembre 2010, n. 391 del 19 novembre 2018 e n. 1 dell’11 gennaio 2019;
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VISTA il regolamento di disciplina del funzionamento dell’Ufficio di Presidenza, della
formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente
dell’Assemblea legislativa, dell’Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei
dirigenti della Segreteria generale dell’Assemblea legislativa, (approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza 18 giugno 2018, n. 358) e in particolare l’articolo 14, comma 1 e
l’articolo 15;
VISTA l’informazione trasmessa ai sensi del citato articolo 15 e allegata al presente atto;
CONSIDERATO che in forza di deliberazione dell’U.P. n.147 del 20/9/2016 il dott.
Stefano Mazzoni ha ricoperto, fino alla data di cessazione dell’incarico di Segretario
generale dell’Assemblea legislativa intervenuta in data 31/12/2018, anche il ruolo di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'Assemblea
legislativa, del Centro studi giuridici e politici, del Comitato regionale per le
comunicazioni e dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea ;
TENUTO CONTO che, stante la vacanza degli incarichi in oggetto, in via di fatto, le
funzioni di che trattasi sono esercitate dal nuovo Segretario generale, dott. Fabio
Piergiovanni, a far data dal conferimento di tale incarico disposto dall’Ufficio di
presidenza con deliberazione n. 407 del 28/12/2018, con decorrenza dal 1/1/2019;
RITENUTO urgente
individuare il nuovo Responsabile della prevenzione della
corruzione e il nuovo Responsabile della trasparenza dell'Assemblea legislativa, del Centro
studi giuridici e politici, del Comitato regionale per le comunicazioni e dell'Istituto per la
storia dell'Umbria contemporanea;
RITENUTO coerente con l’attuale assetto organizzativo che gli incarichi di Responsabile
della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza continuino ad essere
conferiti al Segretario generale;
con voti unanimi espressi nei modi di legge
D E LI B E RA
1.

di conferire al Segretario generale dott. Fabio Piergiovanni gli incarichi di
Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza
dell'Assemblea legislativa, del Centro studi giuridici e politici, del Comitato
regionale per le comunicazioni e dell'Istituto per la storia dell'Umbria
contemporanea;

2.

di precisare che nessun compenso aggiuntivo sarà attribuito al dott. Fabio
Piergiovanni per lo svolgimento degli incarichi di cui al precedente punto 1;

3.

di disporre che gli effetti del presente atto decorrono dal 1 gennaio 2019 e avranno
scadenza alla data di scadenza dell'incarico di Segretario generale;

4.

di trasmettere copia del presente atto al Presidente del Centro studi giuridici e
politici, al Presidente del Comitato regionale per le comunicazioni, al Presidente
dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, al Segretario generale e ai
dirigenti dell'Assemblea legislativa;
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5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio
dell’Assemblea legislativa;

6.

di subordinare l’efficacia del presente atto all’acquisizione del visto di regolarità
amministrativa;

7.

di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale dell’Assemblea
legislativa, sezione amministrazione trasparente (http://trasparenza.alumbria.it/altricontenuti-prevenzione-della-corruzione), a cura della titolare della Posizione
organizzativa “sezione segreteria di direzione, cerimoniale ed educazione alla
cittadinanza”.

Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente

Segretario generale

Donatella Porzi

Fabio Piergiovanni
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VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e 27 del Regolamento approvato con deliberazione
dell’Ufficio di presidenza n. 358/2018 si attesta la regolarità amministrativa del presente
atto.
Perugia, 4 febbraio 2019
Il Segretario generale
Dott. Fabio Piergiovanni
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