Delibera del Consiglio di Amministrazione

N.

7/2018

OGGETTO:

Data
30/01/2018

Nomina Responsabile unico della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.)
(R.P.C.T.).

AB/SS/li

L'anno duemiladiciotto il giorno 30 del mese di gennaio, alle ore 14,30 regolarmente convocato, si è
riunito il Consiglio di Amministrazione:

PRESENTE

1

GIOVANNI

DI COSIMO

PRESIDENTE

SI

2

TONINO

PENCARELLI

VICE PRESIDENTE

SI

3

ATTILIO

MUCELLI

CONSIGLIERE

SI

4

ANDREA

SPATERNA

CONSIGLIERE

SI

*

PAOLO

BALESTIERI

REVISORE UNICO

NO

Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giovanni Di Cosimo dichiara aperta
la seduta, alla quale assiste il Direttore Generale Avv. Angelo Brincivalli in qualità di Segretario.
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Il Consiglio di Amministrazione,
Amministrazione

Vista la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n..4 : “Disposizioni regionali in materia di diritto allo
Studio” (B.U. 23 Febbraio 2017 n.22);
vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 (“Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le
aziende operanti in materia di competenza regionale”) e la successiva Deliberazione della Giunta
Regionale n. 621 dell’8/06/2004, che detta “Indirizzi in attuazione della L.R. n. 13/20
13/2004…”;
vista altresì il decreto del presidente della Giunta Regionale n. 116 del 17.07.2017 ad oggetto: “legge
regionale n. 4/2017, artt. 8 e 9; L.R. n. 34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in
i sigla ERDIS.”;
vista la delibera C.d.A. dell’ERDIS n. 1 del 4.01.2018 ad oggetto: nomina del Direttore Generale
dell’ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017 avv. Angelo BRINCIVALLI;
visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva la necessità di
nominare il Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(R.P.C.T.);
ritenuto opportuno, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi e
fatti propri, di emanare
manare la presente delibera;
visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, espresso dal
Direttore Generale in calce alla presente delibera;
all’unanimità,
DELIBERA

1.

Di attribuire al Direttore Generale avv. Angelo Brincivalli l’incarico di Responsabile Unico
della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) dell’ERDIS Ente Regionale per il
diritto allo studio, per le motivazioni
motivazioni riportate in premessa, fino al 31/12/2018.

2.

Di confermare l’affidamento del supporto all’attività e la responsabilità dell’istruttoria e/o del
procedimento e di ogni altro adempimento inerente all’incarico di cui al punto 1, in capo al
Responsabile P.O. Funzione Affari Generali, Legali, Anticorruzione
one e Trasparenza
Trasparenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

(Angelo BRINCIVALLI
RINCIVALLI)

(Giovanni D
DI COSIMO)
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento, Motivazione ed Istruttoria:
Istruttoria
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 – “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- decreto
ecreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- legge regionale Marche n.4 del 20 Febbraio 2017, ad oggetto “Disposizioni regionali in materia di
diritto allo studio”;
- decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n.116/Pres del 17/07/2017, ad oggetto:
“legge regionale n.4/2017, art. 8 e 9; L.R. 34/1996.
34/1996. Costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Regionale per il Diritto allo Studio, in sigla ERDIS”;
ERDIS”
- delibera n. 1 del 4.01.2018 del C.d.A. dell’ERDIS ad oggetto: nomina del Direttore Generale
dell’ERDIS, art. 12 L.R. 4/2017:
4/2017 avv. Angelo BRINCIVALLI.
- La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal
d.lgs. 97/2016.
- La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
trasparenza e a rafforzarne il ruolo,
prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento
dell’incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.
- D’ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
- La recente normativa ha optato per l’unificazione in capo ad un unico soggetto delle
funzioni di Responsabile
le della prevenzione della corruzione e della trasparenza, anche in
coerenza alla ormai completa integrazione della definizione organizzativa dei flussi informativi
per la pubblicazione dei dati di cui al d.lgs. 33/2013 all’interno del PTPC e della elimina
eliminazione
della predisposizione di un autonomo Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.
- In via generale, per declinare i criteri di scelta del Responsabile è importante tenere conto
dell’estensione definitiva delle sue competenze anche alla materia
materia della trasparenza.
- Il nuovo dettato normativo evidenzia inoltre l’esigenza che il RPCT abbia adeguata conoscenza
dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione, sia dotato della necessaria
autonomia valutativa, che non sia in una posizione
posizione che presenti profili di conflitto di interessi e
scelto, di norma, tra i dirigenti non assegnati ad uffici che svolgano attività di gestione e di
amministrazione attiva.
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Considerato che:
risulta necessario per l’Ente Regionale per il diritto allo studio – ERDIS, di nuova costituzione
costituzione,
nominare il Responsabile Unico per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (R.P.C.T.).

Proposta:
1.

Di attribuire al Direttore Generale avv. Angelo Brincivalli l’incarico di Responsabile Unico
della prevenzione della corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) dell’ERDIS Ente Regionale per il
diritto allo studio, per le motivazioni riportate in premessa,
premessa, fino al 31/12/2018
31/12/2018.

2.

Di confermare l’affidamento del supporto all’attività e la responsabilità dell’istrutt
dell’istruttoria e/o del
procedimento e di ogni altro adempimento inerente all’incarico di cui al punto 1, in capo al
Responsabile P.O. Funzione Affari Generali, Legali, Anticorruzione e Trasparenza
Trasparenza.

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

DELLA FASE ISTRUTTORIA
( Stefano SMARGIASSI)
SMARGIASSI

DEL PROCEDIMENTO
(Angelo
Angelo BRINCIVALLI
BRINCIVALLI)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità
legittim della presente delibera.

IL DIRETTORE GENERALE
(Angelo BRINCIVALLI
RINCIVALLI)
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