SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Mario Sano'
(nominato con D.G.R. n. 18 - 3300 del 28 Maggio 2021)

L'anno 2022, il giorno 31 del mese di Maggio, presso l'Azienda Sanitaria
Locale BI con sede legale in Ponderano (BI) - Via dei Ponderanesi n. 2

ha assunto la seguente deliberazione:

Deliberazione n. 250 del 31/05/2022

OGGETTO: NOMINA DE DR. MARCO BARBIERI QUALE RESPONSABILE
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELL'ASL BI DI BIELLA.

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.
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OGGETTO: NOMINA DE DR. MARCO BARBIERI QUALE RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA DELL'ASL
BI DI BIELLA.
IL DIRETTORE GENERALE
Su propria iniziativa istruttoria inserita con proposta n. 261 della SS AFFARI GENERALI,
LEGALI E ISTITUZIONALI;
VISTA a Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della illegalità
nella pubblica amministrazione”;
VISTO in particolare l’art. 1 comma 7 della predetta Legge che prevede, al primo periodo, che
“l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell’incarico
con piena autonomia ed effettività”;
RICHIAMATA la Circolare n. 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica con la quale
sono stati forniti gli indirizzi circa i requisiti soggettivi del Responsabile Anticorruzione, le
modalità ed i criteri di nomina, i compiti e le responsabilità;
RICHIAMATO altresì il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 e successivi atti di regolazione e
normativi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;
CONSIDERATO che i criteri di scelta di cui ai provvedimenti summenzionati e, in particolare,
nel PNA 2019, sono volti ad assicurare che il Responsabile sia un dirigente stabile
dell’amministrazione, con un’adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo
funzionamento, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa, che non sia stato
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia
dato dimostrazione nel tempo di condotta integerrima, assenza di conflitto di interesse, evitando
la designazione di dirigenti incaricati di quei settori che sono considerati tradizionalmente più
esposti al rischio corruzione;
RICHIAMATO l’art. 43 del DLGS 33/2013 laddove viene precisato che in ogni Amministrazione
il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolge di norma le funzioni di Responsabile
della Trasparenza;
RICHIAMATA la deliberazione n. 62 del 18/02/2021 con la quale il Dr. Mattia PECCHIO,
Responsabile della SS Contabilità, è stato nominato Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza dell’ASL BI di Biella;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 231 del 24/05/2022 è stato disposto di affidare al Dr.
Mattia PECCHIO l’incarico di Direttore supplente della SC Funzioni Amministrative Decentrate
(F.D.A.);
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RILEVATO che si rende necessario provvedere all’individuazione del nuovo RPCT attesi i
molteplici articolati incombenti e attività che gravano sulla suddetta figura anche in relazione tra
l’altro all’aggiornamento e monitoraggio del Piano Aziendale Anticorruzione per il 2022;
CONSIDERATO altresì, stante il carattere fiduciario dell’incarico di cui sopra, di nominare in
qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con decorrenza
dal 1° giugno 2022 il Dr. Marco BARBIERI – Dirigente Analista dell’ASL BI di Biella, che ha
manifestato la sua disponibilità, con ottime competenze e conoscenza dell’organizzazione
aziendale, di indiscussa esperienza professionale e spiccate capacità relazionali;
DATO ATTO che l’Amministrazione assicura al RPCT un adeguato supporto mediante risorsa
dedicata nonché risorse strumentali e finanziarie garantendo idonei percorsi formativi e di
aggiornamento;
RITENUTO, in relazione a quanto sopra precisato, di individuare il nuovo RPCT a far data dal
1° giugno 2022 e di nominare pertanto il Dr. Marco BARBIERI – Dirigente Analista dell’ASL BI
di Biella - che risulta in possesso di competenze professionali coerenti con le indicazioni di cui
al PNA vigente;
PRESO ATTO dei pareri conformi del Direttore Amministrativo, Dr. Paolo GARAVANA e del
Direttore Sanitario, Dr. Claudio Camillo SASSO, ai sensi del D.Lg.vo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;
D E L I B E R A:

per quanto sopra esposto e qui da intendersi integralmente richiamato:
1) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il Dr.
Marco BARBIERI, Dirigente Analista dell’ASL BI di Biella, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1
comma 7 della Legge 6.11.2012 n. 190 e s.m.i. e del D.Lgs n. 33/2013, con decorrenza dal
1° giugno 2022 e con durata triennale;
2) di dare atto che per l’incarico di cui trattasi verrà riconosciuto un valore di risultato
aggiuntivo, a seguito della sottoscrizione del verbale di concertazione in sede Sindacale;
3) di dare atto che al RPCT per la gestione delle funzioni di che trattasi l’Amministrazione
assicura un adeguato supporto mediante risorsa dedicata nonché risorse strumentali e
finanziarie garantendo idonei percorsi formativi e di aggiornamento;
4) di confermare il Gruppo di Supporto Operativo nella composizione attualmente prevista con
deliberazione n. 303 del 13.7.2020 disponendo che il RPCT possa integrare il predetto
Gruppo a fronte di nuove ulteriori esigenze d’intesa con i Responsabili interessati;

Pag. 2 di 3
Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la
normativa vigente.

Deliberazione n. 250 del 31/05/2022

SEDE LEGALE
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI)
P.IVA 01810260024

5) di dare mandato alla Struttura Affari Generali, Legali e Istituzionali di trasmettere il presente
provvedimento alla S.C. Personale per quanto di competenza, a tutte le Strutture aziendali
Complesse e Semplici, nonché all’Ufficio Comunicazione e URP, dandone altresì
comunicazione a Organismi e Organi prescritti dalle vigenti disposizioni in materia;
6) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale – Sezione
Amministrazione Trasparente.
Con parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
Altresì
D E L I B E R A:
di autorizzare e dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, prevista dall'art.
3 della L.R. n. 31 del 30.6.1992, sussistendo la condizione di cui all'art. 134 del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.8.2000.
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Per approvazione
IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Mario Sano'
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