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Il Segretario generale

XI LEGISLATURA

PROVVEDIMENTO del Segretario generale dell’Assemblea legislativa
N. 111 del 30 dicembre 2019

OGGETTO:

Costituzione della Rete dei Referenti anticorruzione.
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IL SEGRETARIO GENERALE
PREMESSO
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 successive
modi icazioni in forza della quale il sistema di prevenzione della corruzione si realizza
attraverso un’azione coordinata tra livello nazionale e livello decentrato. A livello nazionale
mediante il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito PNA) che costituisce atto di indirizzo
per le pubbliche amministrazioni (di seguito PA) e a livello locale attraverso i Piani triennali di
prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito PTPC), predisposti e proposti dai
Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito RPCT) di ogni
PA, i quali devono essere adottati entro il 31 gennaio di ogni anno;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”e successive modi icazioni;
VISTO l’art. 19, co. 15 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (“misure urgenti per la
sempli icazione e la trasparenza amministrativa e per l’ef icienza degli uf ici giudiziari”)in
forza del quale sono state trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione - (di seguito ANAC) le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in materia di prevenzione della corruzione, di cui all’art. 1 della legge 6/11/2012, n.190;
CONSIDERATO che nel PNA 2019, approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019,
l’ANAC ha chiarito di avere rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni
contenute nelle parti generali dei precedenti PNA e degli aggiornamenti inora adottati, i quali
pertanto devono intendersi superati; mentre hanno conservato validità le deliberazioni
richiamate nel PNA 2019;
CONSIDERATO che il PNA 2019 al punto 3 (supporto operativo al RPTC) precisa che “è
altamente auspicabile, da una parte, che il RPCT sia dotato di una struttura organizzativa di
supporto, adeguato per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere.
Dall’altra, che vengano assicurati al RPCT poteri effettivi, […] di interlocuzione nei confronti di
tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPC e delle misure, sia in quella di
controllo sulle stesse. […] Per garantire adeguato supporto al RPCT si raccomanda […] di
individuare […] referenti del RPCT. Il ruolo di tali referenti è fondamentale per un ef icace
svolgimento dei compiti del RPCT. Infatti fermo restando il regime delle responsabilità in capo
al RPCT, essi possono svolgere una costante attività informativa nei confronti del Responsabile,
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af%inché questi abbia elementi e riscontri per la formazione e il monitoraggio del PTPCT e
sull’attuazione delle misure.”
TENUTO CONTO che nell’attuale assetto organizzativo a supporto stabile del RPCT
dell’Assemblea legislativa è assegnata solamente una risorsa umana e precisamente la
responsabile della P.O.P. consulenza giuridica e privacy;
CONSIDERATO che nell’anno 2019 non è stato adottato l’aggiornamento del PTPC
dell’Assemblea legislativa;
CONSIDERATO che i motivi di tale mancato aggiornamento sono esplicitati nell’atto
ricognitivo di cui al proprio provvedimento n. 78 del 21 ottobre 2019;
DATO ATTO che le misure previste nel PTPC 2018-2020 dell’Assemblea legislativa sono state
mantenute vigenti;
CONSIDERATO che l’Organismo indipendente di valutazione (di seguito OIV) dell’Assemblea
legislativa, con atto del 3 aprile 2019, ha attestato che “l’amministrazione ha individuato misure
organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei %lussi informativi per la
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”;
TENUTO CONTO che per l’aggiornamento del PTPC 2020-2022 dell’Assemblea legislativa con
il provvedimento n. 78 del 21 ottobre 2019, sopra citato, è stato costituito un apposito Gruppo
di lavoro coordinato dalla responsabile della P.O.P. consulenza giuridica e privacy, la quale in
data 18 dicembre 2019 ha inviato a mezzo email al RPCT e all’OIV una bozza dello schema del
PTPC 2020-2022 corredato di n.8 allegati;
VALUTATA positivamente l’attività svolta da detto gruppo di lavoro;
VISTA la legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 recante “Struttura organizzativa e dirigenza del
Consiglio regionale” e successive modi icazioni;
VISTA la deliberazione dell'Uf icio di presidenza 11 settembre 2007, n. 156 recante
“Regolamento di organizzazione della struttura organizzativa e della dirigenza del Consiglio
regionale” e successive modi icazioni (di seguito Regolamento di Organizzazione);
ACQUISITO per le vie brevi il parere favorevole dei dirigenti dell’Assemblea legislativa;
In adesione alle raccomandazioni dell’Anac sopra indicate.
DETERMINA
1. di costituire con decorrenza 7 gennaio 2020 la Rete dei Referenti per l’anticorruzione e la
trasparenza a supporto del RPCT dell’Assemblea legislativa composta dai seguenti dipendenti:
Di Cola Sabrina, Biancucci Nicola, Bizzarri Fausta, Braconi Elisabetta, Dottorini Luca, Furiani
Claudia, Lillacci Silvia, Marri Lavinia, Palmerini Bruno, Laura Potenza;
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2. di af idare a Di Cola Sabrina il coordinamento della predetta Rete dei Referenti;
3. di stabilire che la Rete dei Referenti fornirà costante collaborazione al ine di:
-favorire l’attuazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione e
per la trasparenza;
-formulare proposte per l’aggiornamento del PTPC;
-individuare soluzioni o proposte per una corretta politica di prevenzione e di riduzione
del rischio corruzione;
-svolgere attività di comunicazione per la corretta applicazione del PTPC.
4. di incaricare i dirigenti dell’Assemblea legislativa di presidiare il lavoro dei componenti della
costituita Rete dei Referenti;
5. di precisare che non sono previste indennità a favore dei componenti della costituita Rete
dei Referenti, né oneri a carico dell’Amministrazione;
6. di trasmettere il presente provvedimento ai sopra nominati referenti, ai dirigenti e all’O.I.V.
dell’Assemblea legislativa;
7. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente/altricontenuti- prevenzione della corruzione a cura della coordinatrice della Rete dei Referenti.

L'istruttore
Sabrina Di Cola
Il Segretario generale
Juri Rosi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
Sul presente atto si appone VISTO di regolarità amministrativa ai sensi dell'articolo 27,comma 5 del
Regolamento di disciplina del funzionamento dell’Uffı̀cio di presidenza,della formazione e della adozione degli
atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Uf icio di presidenza, del
Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa, adottato con
deliberazione dell’Uf icio di presidenza n. 358 del 18 giugno 2018.
Perugia, 30 dicembre 2019.

Il Segretario generale
Juri Rosi
(firmato digitalmente)
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