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Verbale n. 9 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 101 DEL 16/09/2019 
 
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA AI SENSI DELL'ART. 1 C. 7 LEGGE 190/2012 E S.M.I. 
 
Il Presidente riferisce: 
 
La figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è sta-
ta istituita dalla legge 190/2012 con la quale sono state varate le disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. La norma stabilisce 
che ogni amministrazione è tenuta ad approvare un Piano triennale della Prevenzione della Corru-
zione che valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio e indichi gli interventi organizzativi ne-
cessari per mitigarlo. La predisposizione e la verifica dell’attuazione del Piano sono attribuite al 
RPCT.  
 
La figura è disciplinata inoltre dal D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni” e s.m.i che, all’art. 43, prevede come all’interno di ciascuna ammini-
strazione il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione svolga di norma le funzioni di Re-
sponsabile per la Trasparenza. Il D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 190/2012 e 
del D.Lgs. 33/2013 ai sensi dell’art. 7 Legge 124/2015” ha successivamente riunito i due incarichi 
in un’unica figura. 
 
L’art.1 c. 7 della legge 190/2012 e s.m.i. prescrive che il RPCT venga individuato, all’interno della 
struttura organizzativa dell’Ente, “di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio. Negli enti locali, il re-
sponsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel se-
gretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”. 
 
I principali compiti affidati al RPCT sono i seguenti: 
- predisporre, in via esclusiva, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della traspa-

renza (PTPC) e sottoporlo alla Giunta per la necessaria approvazione (art 1, co. 8, legge 
190/2012); 

- segnalare all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) le “disfun-
zioni” inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di traspa-
renza (art 1, co. 7, legge 190/2012); 

- verificare l’efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proporre modifiche dello stesso 
quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono 
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione (art 1, co. 10, legge 190/2012); 

- redigere la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta tra cui il rendiconto 
sull’attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC (art. 1, co. 14, legge 190/2012); 

- svolgere “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di 
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'ag-
giornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, 
all'Organismo indipendente di valutazione (O.I.V.), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei 
casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di 
pubblicazione” (art. 43, D. Lgs. 33/2013). 

 
Per quanto riguarda la Camera di Bergamo, con delibera n. 79/2014 era stato nominato Respon-
sabile della prevenzione della corruzione e responsabile per la trasparenza la dott.ssa Antonella 
D’Ottavio. Con delibera n. 100/2019 è stato disposto l’inquadramento definitivo della dipendente a 
seguito della sentenza n. 20999/2019 della Corte di Cassazione sezione Lavoro. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla nomina del RPCT dell’Ente, che si propone di indivi-
duare nel Segretario Generale dott.ssa Maria Paola Esposito. 
 

La Giunta 
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- Udito il relatore; 
 
- Vista la legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.; 
 
- Vista la circolare n. 1/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri che fornisce precisazioni 

e indicazioni operative in merito all’applicazione della legge citata; 
 
- Visto il D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparen-

za e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
- Richiamate le delibere n. 79/2014, con cui la dott.ssa Antonella D’Ottavio era stata nominata 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza, e 
n. 100/2019 da cui discende la necessità di procedere alla nomina del nuovo RPCT dell’Ente; 

 
- Ritenuto di individuare tale figura nel Segretario Generale, dott.ssa Maria Paola Esposito; 
 
unanime, 
 

delibera 
 
1) di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’Ente, ai sensi dell’art. 1 c. 7 della Legge 190/2012 e s.m.i, il Segretario Generale dott.ssa 
Maria Paola Esposito; 

 
2) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza potrà 

valutare l’individuazione di funzionari referenti che lo supportino nello svolgimento dei propri 
compiti; 
 

3) di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione 
(O.I.V.), all’Autorità Nazionale Anticorruzione e al personale dell’Ente; 

 
4) di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 

 


