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Al Responsabile degli Uffici di Diretta 
Collaborazione del Presidente 

        Ai Direttori Generali 

        All'Avvocatura Regionale 

        Ai Responsabili dei seguenti Uffici  
        Speciali: 

 Ufficio per il Federalismo (60.02) 
 NVVIP (60.03) 
 Struttura Tecnica di supporto in 

materia di Politica Sanitaria 
(60.04) 

 Al Responsabile della Struttura tecnica 
U.O.G.P.  

          Al Datore di Lavoro 

        e p.c.  All'Assessore alle Risorse Umane 

         Al Capo di Gabinetto 

         Ai Capi Dipartimento   

 
         LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2013-2016 – Referenti della corruzione 

e adempimenti 
 
 Come noto, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 41 del 31/01/2014 è stato 
approvato il Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione per il periodo 2013-2016. 
 Per quanto nello specifico concerne la struttura organizzativa a supporto delle attività e degli 
adempimenti previsti dal Piano, si rappresenta che, in considerazione della dimensione dell’Ente e 
della complessità della materia ed al fine di raggiungere il risultato più efficace nell’azione di 
prevenzione e contrasto della corruzione, nel Piano è stata espressamente prevista la designazione di 
Referenti della corruzione che coadiuvino il Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell'Ente, al quale comunque fanno capo le responsabilità non derogabili previste dalla legge n. 
190/2012 e, più in generale, l'implementazione dell'intera politica di prevenzione nell'ambito 
dell'amministrazione. 
 In tal senso, è opportuno richiamare l'attenzione sul fatto che le recenti modifiche normative 
dell'art. 16 del D.Lgs. n.165/2001 hanno attribuito ai dirigenti di livello dirigenziale generale 



specifiche competenze in materia di prevenzione della corruzione.  
 Con le nuove norme è stata infatti affiancata all'attività del Responsabile della prevenzione  
l'attività dei dirigenti, ai quali sono affidati poteri propositivi e di controllo e vengono attribuiti 
obblighi di collaborazione, monitoraggio e di azione diretta in materia di prevenzione della 
corruzione.  
 Inoltre, nell’Intesa sancita il 24 luglio 2013 tra Governo, Regioni ed Enti Locali per 
l'attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190/2012, viene esplicitamente richiamata la 
possibilità da parte degli Enti, in linea con quanto previsto dalla circolare n. 1 del 2013 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, di individuare dei “referenti” per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza, come punti di riferimento per la raccolta delle informazioni e per le 
segnalazioni. 
 Per quanto concerne questa amministrazione, la scrivente, in qualità di Responsabile della 
prevenzione della Corruzione, ha individuato il Referente della Corruzione nelle figure dei dirigenti  
apicali delle seguenti strutture amministrative: Direzioni Generali, Uffici Speciali, Strutture di 
Missione e Datore di Lavoro. 
 Per gli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Giunta Regionale, si individua 
come Referente della corruzione il Capo di Gabinetto o suo delegato. 
 Per l'Avvocatura Regionale, nelle more della conclusione del procedimento di conferimento 
degli incarichi dirigenziali relativo all'Ufficio Speciale in questione, si individua come Referente 
della corruzione il Coordinatore della ex A.G.C. “Avvocatura”. 
 Il Referente provvederà, relativamente alla propria struttura, all'individuazione e 
monitoraggio delle attività esposte al rischio di corruzione e all’adozione di provvedimenti atti a 
prevenire i fenomeni corruttivi. In capo ai Referenti della corruzione corre pertanto l’obbligo di 
collaborazione attiva e di corresponsabilità nella promozione ed adozione di tutte le misure atte a 
garantire l’integrità dei comportamenti individuali nell’organizzazione. 
 Più nello specifico, i Referenti della corruzione coadiuveranno il Responsabile della 
prevenzione  della corruzione nello svolgimento delle seguenti attività: 

 mappatura dei processi dell’Ente volta alla realizzazione dell’analisi e valutazione del 
rischio ed alla relativa individuazione di misure di contrasto; 

 monitoraggio periodico, secondo le indicazioni del Responsabile della prevenzione della 
corruzione, delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte 
nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del 
personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura 
corruttiva; 

 concorso nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di 
corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti; 

 proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione di provvedimenti atti a 
prevenire i fenomeni corruttivi all’interno delle strutture di appartenenza;  

 raccolta periodica di dati e informazioni in ordine alle attività nell'ambito delle quali è più 
elevato il rischio corruzione e formulazione di specifiche proposte volte alla prevenzione del 
rischio medesimo. 

 Per l'attuazione degli adempimenti sopra citati e il monitoraggio periodico degli stessi, con 
relativa reportistica, i Referenti della Corruzione delle strutture su citate potranno avvalersi di 
gruppi di lavoro da costituire all’interno delle strutture di propria competenza, composti da 
personale dirigenziale e non. 
  

I Referenti della Corruzione ed i gruppi di lavoro individuati all'interno delle strutture 
interagiranno con il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e con il gruppo di supporto al 
Responsabile individuato all'interno della Direzione Generale per le Risorse Umane e verranno 
coinvolti in attività informative/formative sui contenuti e gli adempimenti generali e specifici del 



Piano e sulle tecniche di analisi e valutazione del rischio corruttivo. 
 A tal fine, una volta costituiti i gruppi di lavoro, si richiede di voler comunicare alla 
scrivente entro il 15/04/2014 i nominativi dei dipendenti che ne faranno parte, con relativa nota di 
designazione, indicando per ciascuno di essi medaglia e contatti (recapito telefonico e indirizzo e-
mail), da inviare al seguente indirizzo: trasparenza.anticorruzione@regione.campania.it. 

 Infine, per quanto concerne le Società  partecipate, gli Enti strumentali e gli Enti di diritto 
privato controllati, atteso che l'ente vigilante è chiamato a verificare l'avvenuta introduzione ed 
attuazione a cura di detti enti dei modelli e delle misure di prevenzione della corruzione, si fa 
presente che nel Piano è stato stabilito che, nel rispetto della delibera di G.R. n. 478 del 10/09/2012, 
i dirigenti delle strutture di Staff “Verifica attuazione piano della performance organizzativa - 
vigilanza e controllo enti strumentali e società partecipate” incardinate in ogni Dipartimento 
coadiuvino il Responsabile della prevenzione della corruzione nell’attività di verifica e 
monitoraggio del rispetto delle disposizioni normative in materia di anticorruzione nell’ambito degli 
enti strumentali e delle società partecipate afferenti i propri Dipartimenti.  

 Seguiranno incontri e momenti informativo-formativi in cui verranno ulteriormente 
dettagliati contenuti e modalità operative inerenti gli adempimenti di cui sopra. 

 

 

Il Responsabile 
dr.ssa Giovanna Paolantonio 

 

   

  

 
 


