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Istituto Regionale per la Programmazione Economica della Toscana

Tipologia: deliberazione Comitato di indirizzo e controllo 
N° Repertorio: 2 

Data Repertorio: 08/10/2013 

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell�I.R.P.E.T. .

Sono presenti i componenti del Comitato: Milvano BONACCHI, Maurizio GRASSINI, Franco GUSSONI, Marco 
RAGGIASCHI 

Sono assenti giustificati i componenti del Comitato: Gina GIANI, Sara NOCENTINI, Alessandro PESCI

Presiede il Presidente del Comitato, Franco GUSSONI

Partecipa il Direttore dell'Istituto, Stefano CASINI BENVENUTI 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il dirigente amministrativo dell'IRPET, Carlo Pagliazzi

IL COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO 

Visto l'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ai sensi del quale presso ciascuna amministrazione 
pubblica " l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione "

Richiamata la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.01.2013, contenente informazioni e prime 
indicazioni operative alle amministrazioni, con particolare riferimento alla figura del responsabile della prevenzione della 
corruzione

Dato atto che la citata legge attribuisce al responsabile della prevenzione della corruzione responsabilità e compiti, primo 
fra tutti l'elaborazione, entro il 31 gennaio di ogni anno, del piano triennale di prevenzione della corruzione, che dovrà 
essere approvato dall'organo di indirizzo politico e da questi trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica

Considerato che:

- in fase di prima applicazione il termine per l'adozione del piano triennale anticorruzione è stato differito al 31 marzo 
2013, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della 
Funzione Pubblica e sottoposto all'approvazione della C.I.V.I.T.;

- per le Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, enti locali, nonché per gli altri enti pubblici, il comma 60 
dell'art. 1, della l. 190/2012, ha ulteriormente precisato che l'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e
 la sua trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica è soggetto agli adempimenti e termini che saranno definiti 
attraverso intese in sede di Conferenza Unificata, ad oggi non ancora intervenute;

- con successivo comunicato la CIVIT, in qualità di Autorità Nazionale Anticorruzione, considerata la mancata adozione 
del Piano nazionale anticorruzione da parte del Dipartimento della Funzione pubblica e il mancato raggiungimento delle 
intese di cui al menzionato comma 60, si è espressa nel senso che il termine del 31 marzo 2013 per l'adozione dei piani 
triennali di prevenzione della corruzione non è da ritenersi perentorio, potendo quindi le amministrazioni centrali e 
territoriali adottare il proprio piano anche dopo tale scadenza, secondo le linee che saranno indicate nel Piano nazionale 
anticorruzione e nelle intese raggiunte in sede di Conferenza unificata;

- nelle more della definizione delle intese sopra indicate, si ritiene opportuno procedere alla designazione della figura del 
responsabile della prevenzione della corruzione, affinché questi provveda alla c.d. "mappatura del rischio", consistente 
nella valutazione del livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione, nella successiva previsione di procedure 
per selezionare e formare i dipendenti e di valutazione della possibilità di attuare forme di rotazione, propedeutica alla 
stesura del piano triennale di prevenzione

Richiamato quanto previsto in tema di funzione dirigenziale al titolo IV del vigente Regolamento di organizzazione 
dell'IRPET, approvato con propria determinazione n. 59 del 29.11.2011



Considerata l'attuale articolazione delle posizioni dirigenziali, di cui alla determinazione del Direttore n. 25 del 27.6.2013, 
di conferimento delle funzioni dirigenziali ai dirigenti dell'IRPET

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla predetta determinazione, i dirigenti attualmente in servizio presso l'IRPET 
sono i seguenti:

- Simone Bertini, dirigente di ricerca con contratto a tempo determinato, titolare di struttura operativa

- Patrizia Lattarulo, dirigente di ricerca, titolare di struttura operativa complessa

- Carlo Pagliazzi, dirigente amministrativo, titolare di struttura operativa complessa

- Renato Paniccià, dirigente di ricerca, titolare di struttura operativa

- Nicola Sciclone, dirigente di ricerca, titolare di struttura operativa complessa, con funzioni di coordinamento e vicarie 
del Direttore

Rilevato, dall'esame dell'articolazione e dei contenuti degli incarichi dirigenziali conferiti con la citata determinazione del 
Direttore n. 25 del 27.6.2013, che:

b) uno tra i dirigenti di ruolo in servizio, oltre ad essere responsabile di una propria area di ricerca, con funzioni di 
direzione di struttura operativa, è altresì titolare di funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore;

c) nessuno tra i dirigenti di ruolo attualmente in servizio è responsabile dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, 
essendo questo di competenza del Direttore;

d) ciascun dirigente, ivi compreso il dirigente con funzioni vicarie del Direttore, nell'ambito della struttura operativa 
assegnata, è titolare di competenze di gestione, organizzazione delle risorse finanziarie, di controllo e di spesa in ordine ai 
vari aspetti dell'attività di competenza;

e) il dirigente amministrativo in organico presso l'IRPET, nell'ambito delle funzioni sopra indicate, detiene la 
responsabilità in merito alla gran parte delle procedure amministrative relative all'affidamento di lavori, servizi e forniture 
ed a quelle concernenti l'accesso all'impiego ed il conferimento delle borse di studio presso l'IRPET, oltre ad essere 
responsabile della struttura cui è attribuita la gestione del bilancio, il controllo di gestione e lo svolgimento delle procedure
 di controllo e monitoraggio disposte da organismi nazionali e regionali, e pertanto è individuabile come significativo 
portatore di potenziale conflitto di interesse;

e) nell'ambito dell'articolazione organizzativa delle strutture operative dell'IRPET non è, pertanto, individuabile un ufficio 
che per  natura e tipologia di attività non sia esposto al rischio di corruzione;

f) nella propria veste, il dirigente con funzioni vicarie del Direttore è titolare di poteri di direzione e coordinamento degli 
altri dirigenti nell'esecuzione degli adempimenti di competenza di questi in ordine alle attività condotte dall'Istituto

Ritenuto, sulla base delle indicazioni operative fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella citata circolare n. 1 
del 2013 e delle considerazioni sopra esposte, di individuare nella persona del dott. Nicola Sciclone, dirigente di ricerca 
con funzioni di coordinamento e vicarie del Direttore, la persona più idonea a rivestire l'incarico di Responsabile della 
prevenzione della corruzione, in quanto in possesso di requisiti e capacità adeguate, nonché titolare di posizione apicale 
nella struttura organizzativa dell'Istituto, tali da consentirgli di assolvere i compiti che la legge 190/2012 attribuisce alla 
figura del responsabile della prevenzione della corruzione

Considerato, altresì, l'art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", il quale al 
comma 1 dispone che " 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 (...) e il suo nominativo è indicato nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. (...) ";

Ritenuto pertanto necessario individuare nel Responsabile della prevenzione della corruzione anche il Responsabile per la 
trasparenza presso l'IRPET, in considerazione dell'esigenza di disporre misure integrate di pubblicità, trasparenza e 
idoneità delle procedure ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi, considerate in particolare le dimensioni 
dell'Istituto e la conseguente struttura organizzativa

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l. 190/2012 il provvedimento di nomina del Responsabile della 
prevenzione della corruzione è di competenza dell'"organo di indirizzo politico" e rilevata quindi la propria competenza 
all'adozione del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'articolo 5 della L.R. 29.7.1996, n. 59, e successive modifiche 
ed integrazioni, di ordinamento dell'Istituto, in quanto organo di indirizzo e controllo dell'Ente nel suo complesso

Dato atto che il presente atto, per sua natura, non è sottoposto a controllo di regolarità contabile

Con voti favorevoli unanimi 



DELIBERA

1. di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dalla L. 190/2012 e con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si 
intendono integralmente riportate, il dott. Nicola Sciclone, dirigente di ricerca dell'IRPET, titolare di funzioni di 
coordinamento e vicarie del Direttore, quale Responsabile della prevenzione della corruzione presso l'IRPET;

2. di stabilire che, con le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, al Responsabile 
 per la prevenzione della corruzione sopra individuato è conferito anche il ruolo di Responsabile per la trasparenza, ai 
sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 33/2013, dando atto che il suo nominativo sarà indicato nel programma triennale per la 
trasparenza;

3. di stabilire che la durata della nomina ha decorrenza dalla data del presente provvedimento e terminerà alla scadenza del
 piano triennale di prevenzione della corruzione, e comunque alla scadenza dell'incarico di dirigente coordinatore vicario 
del Direttore;

4. di stabilire che nessun compenso è correlato alla svolgimento del presente incarico;

5. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato alla C.I.V.I.T. (Commissione indipendente per la 
valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, 
tramite l'apposita sezione del sito istituzionale a ciò dedicata.

  

Il presente atto è contrassegnato dal numero 2 apposto il giorno 08/10/2013 ed è da tale data eseguibile.

Il Dirigente Amministrativo

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi dell'IRPET ai sensi dell'articolo 3 del 
Regolamento di accesso agli atti, ai dati ed alle informazioni. 


