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Oggetto:  Nomina del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza
dell'ASST della Brianza.

IL DIRETTORE GENERALE

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C. Affari Generali e Legali

RICHIAMATA   la deliberazione aziendale n. 1 del 14.01.2021, di presa d'atto della D.G.R. n. XI/
3952 del 30.11.2020 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine all'attuazione dell'art. 19 della
Legge Regionale  n.  23/2019",  di  costituzione  dall'1  gennaio  2021 dell'Azienda Socio  Sanitaria
Territoriale (ASST) della Brianza, nonché di presa d'atto dei Decreti della D.G. Welfare nn. 16667 e
16668 del 31.12.2020, di assegnazione all'ASST della Brianza del personale, dei beni immobili,
mobili e mobili registrati;

PREMESSO che:

- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ha introdotto
specifici  strumenti  diretti  alla  prevenzione  ed  alla  repressione  dei  fenomeni  di  corruzione
all’interno  delle  pubbliche  amministrazioni,  tra  cui  la  figura  del  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT);

- la circolare n. 1 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica, avente ad oggetto  “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la
repressione  della  corruzione  e  dell’illegalità  nella  pubblica  amministrazione”,  prevede
ulteriori  specificazioni  in  merito  alle  funzioni  del  Responsabile  della  prevenzione  della
corruzione nonché indicazioni in merito  ai requisiti che debbono essere posseduti dallo stesso;

- con D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in attuazione della L. n. 190 del 6 novembre 2012, sono
state adottate disposizioni di “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTI:

- l’art. 1 comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 come modificata, fra l’altro, dal D.Lgs.
25 maggio 2016, n.  97,  il  quale  prevede che all’interno di ogni pubblica amministrazione
venga individuato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
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- il  D.Lgs.  33/2013,  art.  43,  il  quale  prevede  che  il  Responsabile  per  la  Prevenzione  della
corruzione svolga le funzioni anche di Responsabile per la trasparenza, il cui compito è quello
di garantire l’adempimento, da parte dell’Amministrazione,  degli obblighi di  pubblicazione
previsti dalla normativa in materia;

- la  Circolare  n.  1/2013  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  Dipartimento  per  la
Funzione Pubblica, che prevede un raccordo, in termini organizzativi, tra i due responsabili ed
indica, altresì, la possibilità di individuare dei referenti, all’interno dell’Amministrazione, con
il compito di supportare l’operato dei responsabili per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza;

- la  Delibera  ANAC  n.  831  del  3  agosto  2016,  di  approvazione  del  Piano  Nazionale
Anticorruzione 2016, che disciplina nello specifico il settore della Sanità;

- la Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018, che declina i compiti del Responsabile della
Prevenzione della Corruzione;

DATO ATTO che:

- con deliberazione n. 240 del 20 marzo 2013, veniva nominato Responsabile della prevenzione
della  corruzione  e  per  la  trasparenza  (RPCT)  dell’allora  Azienda  Ospedaliera  di  Desio  e
Vimercate  (oggi  ASST della  Brianza),  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  7,  della  citata  Legge
6.11.2012, n. 190, il Dott. Roberto Agosti, Direttore della U.O.C. Qualità e Risk Management;

- con  deliberazione  n.  512  del  29  maggio   2017,  lo  stesso  Dott.  Agosti  veniva  nominato
Responsabile della Funzione (in Staff  alla Direzione Generale) denominata “Trasparenza e
Anticorruzione”, dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018 e, comunque, sino alla nomina di un
nuovo Responsabile;

DATO ATTO che il Dott. Agosti ha svolto l’attività di RPCT sino a tutto il 31 maggio 2021 e che
dall’1 giugno 2021 lo stesso risulta cessato dal servizio per quiescenza;

RICORDATO che l’art. 1, comma 7, della richiamata Legge n. 190/2012 prevede che l'organo di
indirizzo individui, 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;

RILEVATA,  quindi,  la  necessità  di  procedere  alla  nomina  di  un  nuovo  Responsabile  della
prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT),  tenuto conto dei criteri  e dei requisiti
soggettivi  indicati  dalla  citata  Legge n.  190/2012 e  dalle  indicazioni  rese  dalla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, con la richiamata circolare n. 1 del
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25 gennaio 2013, la quale precisa che il criterio di preferenza dell’attribuzione dell’incarico di che
trattasi ad un Dirigente amministrativo di ruolo di prima fascia,  “non contiene una regola rigida,
ammettendo con l’espressione “di norma” una certa flessibilità che consente di scegliere motivate
soluzioni  gestionali  differenziate,  giustificate  dalle  specificità  organizzative”,  rimarcando
ulteriormente  che  “la  norma  non  pone  una  prescrizione  inderogabile  circa  i  destinatari  e  le
modalità  della  nomina e,  pertanto,  nell’ambito di ciascuna amministrazione potrà/dovrà essere
compiuta una valutazione in proposito”;

ATTESO che allo stato non risulta individuabile in organico un Dirigente amministrativo di ruolo
con il necessario profilo professionale e le rispettive competenze, privo di cause di incompatibilità e
che possa assumersi l’ulteriore carico relativo alle articolate funzioni e conseguenti attività connesse
al ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

VALUTATA l’opportunità, sulla base di tali premesse, di conferire l’incarico di che trattasi all’Avv.
Mauro Balconi, in servizio presso l’U.O.C. Affari Generali e Legali, il  quale risulta in possesso
della professionalità richiesta avendo, tra l’altro, maturato ampia esperienza in ambito giuridico-
amministrativo e legale, oltre a specifica esperienza in ambiti precipuamente corrispondenti con la
competenza richiesta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, quali
la pluriennale docenza in seminari di formazione sull’anticorruzione nonché la pregressa esperienza
nell’ambito  dei  procedimenti  per  l’accertamento  della  responsabilità  disciplinare  del  personale
dipendente;

RITENUTO pertanto di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza  dell’ASST della  Brianza  l’Avv.  Mauro  Balconi,  in  servizio  presso  l’U.O.C.  Affari
Generali e Legali ed iscritto all’elenco speciale degli Avvocati degli enti pubblici presso l’Ordine
degli Avvocati di Monza, in possesso dei requisiti necessari e della professionalità richiesta; 

DATO ATTO che dal presente provvedimento non discendono oneri a carico di questa Azienda;

VISTA la proposta n. 719/2021 del Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, con valore di
attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 123/2011, conservata agli atti del
presente procedimento;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo, Sanitario e Socio Sanitario resi per quanto di
propria competenza ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate:

1. di nominare, con decorrenza dalla data di approvazione del presente provvedimento e fino a
diverse successive disposizioni,  quale  Responsabile  della  prevenzione della  corruzione e
della trasparenza (RPCT) dell’ASST della Brianza l’Avv. Mauro Balconi, in servizio presso
l’U.O.C. Affari Generali e Legali, in possesso dei necessari requisiti e della professionalità
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richiesta;

2. di demandare alla U.O.C. Affari Generali e Legali l’attuazione del presente provvedimento
nonché l’effettuazione delle relative comunicazioni;

3. di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  discendono  oneri  a  carico  di  questa
Azienda;

4. di disporre l’invio, da parte dell’Unità Operativa proponente, della presente deliberazione
alle UU.OO. interessate;

5. di  dare  atto  che  la  presente  deliberazione,  non  soggetta  a  controllo,  è  immediatamente
esecutiva ai sensi dell'art. l7 - comma 6 - della Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33,
come modificato dall’art. 1 comma 1 – lettera w) della Legge Regionale 11 agosto 2015, n.
23, e verrà pubblicata mediante affissione all'Albo dell'Azienda nei modi di legge;

6. di dare atto infine che, ai sensi della Legge n. 241/1990, responsabile del procedimento è il
Dr. Mattia Longoni – Direttore f.f. della U.O.C. Affari Generali e Legali e che responsabile
dell’istruttoria  e dell’esecuzione del  presente provvedimento è la  Dott.ssa Sofia Pallotta,
Collaboratore Amministrativo  in servizio presso la medesima struttura.

 

Il Direttore Generale 
         Dr. Marco Trivelli

  Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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