SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianni Bonelli
(nominato con D.G.R. n. 35 – 1363 del 27 Aprile 2015)
L’anno 2016, il giorno 22 del mese di Marzo, presso l’Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) – Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE n. 114 del 22/03/2016

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA EX D.
LGS. 14 MARZO 2013 N. 33.
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OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA EX D. LGS. 14
MARZO 2013 N. 33.
IL DIRETTORE GENERALE
Su propria iniziativa istruttoria inserita al n. 107 delle proposte della S.O.C. AFFARI GENERALI;
VISTO il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
RICHIAMATO in particolare l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 laddove si precisa che “All’interno di
ogni amministrazione il responsabile della 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 …”;
RITENUTO che la suddetta norma stabilisca una mera indicazione di principio e che le funzioni
possano essere disgiunte al fine di non gravare su un unico soggetto la numerosità degli
adempimenti;
VISTE le competenze in capo al suddetto Responsabile descritte nel già citato art. 43 del
Decreto Legislativo n. 33/2013;
RITENUTO di nominare il Dr. Maurizio GENTILE, Dirigente Amministrativo del Dipartimento di
Prevenzione, quale Responsabile della Trasparenza ex D.Lgs. 14 Marzo 2013 n. 33, in
considerazione della pluriennale esperienza tecnica nella gestione di attività amministrative e
delle capacità gestionali organizzative riconosciute in sede di verifica di fine incarico, di cui si è
preso atto con Deliberazione n. 19 del 25.01.2016;
CONSIDERATO che il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che i Dirigenti Responsabili
degli Uffici dell’Amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni
da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla Legge;
VISTE le seguenti deliberazioni della CiVIT: n. 105/2010; n. 2/2012 e n. 50/2013 dove, tra l’altro
viene indicata la possibilità di individuare Referenti per la Trasparenza in Strutture interne
all’Amministrazione;
RICHIAMATO l’allegato 1) alla deliberazione CiVIT n. 50/2013 nel quale la Sezione
“Amministrazione Trasparente” viene suddivisa in sottosezioni che corrispondono esattamente
alla ripartizione dell’allegato al Decreto Legislativo n. 33/2013;
DATO ATTO che i Referenti delle suddette sottosezioni, individuati con deliberazioni n. 417 del
28.08.2013 e n. 314 del 13.05.2014, verranno ridefiniti con successivo atto deliberativo alla luce
della nuova organizzazione conseguente all’attuazione del Nuovo Atto Aziendale;
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EVIDENZIATO che comunque tutte le Strutture/Uffici aziendali devono assicurare il loro apporto
collaborativo al Responsabile della Trasparenza e ai Referenti;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Avv. Diego POGGIO e del
Direttore Sanitario, Dr. Angelo PENNA, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:
1. di nominare Responsabile della Trasparenza ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.
33/2013 il Dr. Maurizio GENTILE, Dirigente Amministrativo del Dipartimento di Prevenzione
dell’A.S.L. “BI” di Biella, a far data dal 1° Aprile 2016 con l’eventuale riconoscimento, previa
verifica da parte della S.O.C. Politiche e Amministrazione del Personale per quanto di
competenza in merito, di un compenso economico aggiuntivo parametrato alla durata
effettiva dell’incarico di Responsabile della Trasparenza, mediante una maggiorazione della
retribuzione di risultato da definirsi in sede di contrattazione decentrata e a valere sul fondo
di dirigenza;
2. di dare mandato alla S.O.C. Affari Generali di notificare il presente provvedimento a tutte le
Strutture specificando l’obbligo a fornire l’apporto collaborativo al Responsabile della
Trasparenza per le parti di competenza, nonché alla S.O.C. Politiche e Amministrazione del
Personale la verifica di competenza.
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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

DELIBERAZIONE N. 114 del 22/03/2016

Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Bonelli
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