
,- lstituto di Previdenza e Assistenza
-i per idipendenti di Roma Capitale

Oggetto: approvazione awiso pubblico per l'affidamento dell'incarico di Responsabile

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'lPA

(1. n. L90l2O1,2 e D. Lgs. n. 33l2OL3l

I L COMMISSARIO STRAORDINARIO

L. Vista l'Ordinanza del Sindaco di Roma Capitale n.240 del20lL2/2021,;

2. Richiamate le seguenti fonti normative:

- Legge del 06/17/20L2, n. 190 recante "Drsposizioni per la prevenzione e la repressione detlo

corruzione e dell'illegalità nella pubblico amministrazione" ;

- D. Lgs. 1,4103120L3, n.33 recante"Riordino dello disciplina riguordante gti obblighi di pubblicità,

trosparenzo e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrozioni", come

modificato dal D. Lgs 97/20t6;

- D. Lgs. del 2510512016, n. 97 recante " Revisione e semplificozione delle disposizioni in materio di

prevenzione dello corruzione, pubblicità e trosparenzo, correttivo della legge 6 novembre 2072, n.

L90 e del decreto legislotivo 74 morzo 20L3, n. 33, oi sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 20L5, n.

724, in materia di riorganizzazione delle omministrazioni pubbliche";

3. Considerata !a Delibera ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2077, recante "NLtove linee guida per

l'ottuazione dello normotiva in materia di prevenzione dello corruzione e della trosparenza do

porte delle società ed enti di diritto privoto controllati e portecipati dalle pubbliche amministrozioni

e degli enti pubblici economici" '
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4. Considerata la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, recante "Lo corretto

interpretdzione dei compiti del Responsobile della Prevenzione dello Corruzione e delto

Trosporenza (RPCT)";

5. Considerato che l'lPA è tenuto alla applicazione della normativa sia in materia di

trasparenza, ai sensi dell'art. 2-bis, del DLgs n. 33/2013, sia in materia di prevenzione della

corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della L. n. 190 /20L2;

5. Preso atto del recesso dall'incarico da parte del Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasperenza sopravvenuto in data 2717212021, (prot. n. CS 7688 del

28/1212021), ai sensi dell'art. 7 del contratto di durata triennale sottoscritto in data

oal07l202t;

7. Considerato che l'!stituto è privo di"dirigenti di ruolo in servizio" (cfr.: art. 1, comma7,L. n.

19012012) in possesso delle specifiche competenze atte a ricoprire l'incarico e che, pertanto,

non è possibile ad oggi individuare al suo interno il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza;

8. Rilevato che la già richiamata Delibera ANAC n.1.L34|2OL7 prevede che "il RPCT potrà essere

individuoto in un profilo non dirigenziole che garontisco comunque le idonee competenze in

materia di orgonizzozione e conoscenzo dello normotiva sullo prevenzione dello corruzione

nelle sole ipotesi in cui l'Ente sia privo di Dirigenti ovvero quando questi siano in numero cosi

limitoto da dover essere assegnoti esclusivamente ollo svolgimento di compiti gestionoli nelle

oree a rischio corruttivo";

9. Richiamata la Delibera dell'ANAC n. 749/20!8, in materia di nomina di un consulente

esterno quale RPCT di un Ente: "le deroghe, pure ommesse in considerozione di peculiori

caratteristiche organizzative, sono da considerorsi un'ossoluto eccezione, da giustificore

odeguotamente con uno congruo e analitica motivozione con riferimento olle peculiarità

orgonizzative dell'ente, caratteristiche dimensionali e organizzative, all'assenzo di personale

dipendente dell'Amministrazione avente i requisiti previsti dalla legge, assoluto eccezionalità

della nomino";
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L0. Ritenuto, quindi, che le suddette Linee Guida, in presenza dt circostanze eccezionali quali

possono senz'altro ravvisarsi nella mancanza in organico di dirigenti di ruolo in servizio e

comunque di figure non dirigenziali aventi i requisiti previsti dalla Legge, consentono di

assegnare tale ruolo ad un professionista esterno all'lstituto che presenti i suddetti requisiti

per lo svolgimento dell'incarico de quo;

1'1'. Considerata la possibilità espressa dal Legislatore di attribuire a! Responsabile della

Prevenzione della Corruzione anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza (art. L,

comma 7, L. n. L90/20L2, come modificato dall'art. 41 del DLgs n.97l2Ot6l.

Tutto ciò premesso

DETERM!NA

Sulla base delle motivazioni di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente

provvedimento:

- di approvare l'Awiso Pubblico, e I'allegato schema di manifestazione di interesse, finalizzato

all'affidamento dell'incarico di "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza (RPCT)" predisposto dall'Ufficio Legale, Gare e Contratti dell'lPA;

- che il Responsabile del Procedimento è il Commissario Straordinario Aw. Fabio Borgognoni;

- la pubblicazione dell'awiso pubblico (con allegato schema di manifestazione di interesse) sul sito

web dell'lstituto - sezione - "traspare nza" - sottosezione "bandi di conco rso";

- che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del vigente Statuto, la presente determinazione sarà pubblicata

sul sito web dell'lstituto - sezione - "traspare nza" - sottosezione "provvedimenti".

ll Commissario Straordi norio

Avv. ni
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