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OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 
DELLA TRASPARENZA DELL'ATS DELLA BRIANZA

DIRETTORE GENERALE – Dr. Carmelo Scarcella

Nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. XI/5199 del 7.09.2021

ACQUISITI i pareri del

Direttore Sanitario Dr. Emerico Maurizio Panciroli Favorevole

Direttore SocioSanitario Dr. Antonio Colaianni Favorevole

Direttore Amministrativo Dott.ssa Teresa Foini Favorevole
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PREMESSO che:
- con deliberazione n. 575 del 12 ottobre 2020 è stato nominato il Dott Donato Offredi, dirigente 

analista di ruolo con incarico di Responsabile della UOS Sviluppo Operativo, Responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);

- il Dott Donato Offredi, con nota prot. n 13971/22 del 16 febbraio 2002, ha chiesto di essere 
collocato a riposo in data 16 giugno 2022 e che con Determina nr 82 del 28 febbraio 2022 
questa Agenzia ha preso atto del suo collocamento a riposo, ultimo giorno di servizio il 15 
giugno 2022; 

DATO ATTO che la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” prevede all’art. 1, 
comma 7, quale obbligo per l'organo di indirizzo di individuare, di norma tra i dirigenti di ruolo in 
servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

VISTA la Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale 
Anticorruzione 2019 che individua al paragrafo Parte IV – Il Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) i  criteri di scelta e i requisiti soggettivi del potenziale RPCT 
e all’allegato 3 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione 
della corruzione e della trasparenza (RPCT)” ne riassume ruolo e funzioni;

CONSIDERATO quindi necessario individuare un nuovo Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza;

RILEVATO che in Agenzia, è in servizio la Dott.ssa Celestina Rusconi, dirigente amministrativo di 
ruolo, che soddisfa i requisiti e la professionalità richiesti dalla sopracitata Delibera ANAC n. 1064;   

RITENUTO pertanto opportuno nominare la Dott.ssa Celestina Rusconi, dirigente amministrativo 
di ruolo, già Responsabile della UOS Formazione e Valutazione Risorse Umane, quale responsabile 
della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), essendo in possesso dei requisiti e 
della professionalità richiesti per la copertura di tale incarico;

CONSIDERATO che l’incarico di Direttore Generale scadrà il 31.12.2023 si reputa opportuno che 
l’incarico di RPCT decorra dal 16/06/2022 e sino al 31/01/2024 al fine di consentire al Direttore 
Generale subentrante le valutazioni che riterrà in merito a tale ruolo;

RITENUTO, che in applicazione all’ “Accordo sui criteri per l’erogazione e la distribuzione della 
retribuzione di risultato ed altri istituti connessi” sottoscritto in data 11 gennaio 2022 potrà essere 
riconosciuto alla dott.ssa Rusconi per l’incarico di che trattasi un’integrazione annuale alla 
retribuzione di posizione;

VISTA la proposta presentata dal Direttore della U.O.C. Affari Generali e Legali, Raffaella Clelia 
Borra che, anche in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica e la 
legittimità del presente atto;  

DECRETA

per le motivazioni indicate in premessa:
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 di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) la 
Dott.ssa Celestina Rusconi, dirigente amministrativo di ruolo ed in possesso dei requisiti e della 
professionalità richiesti per la copertura di tale incarico;

 di dare atto che tale incarico decorre dal 16/06/2022 fino al 31/01/2024;

 di dare atto che  in applicazione all’ “Accordo sui criteri per l’erogazione e la distribuzione della 
retribuzione di risultato ed altri istituti connessi” sottoscritto in data 11 gennaio 2022 potrà essere 
riconosciuto alla dott.ssa Rusconi per l’incarico di che trattasi un’integrazione annuale alla 
retribuzione di posizione;

 di dare atto che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dei commi 4 e 6 dell’art. 17 della 
L.R. n. 33/2009, come modificata dall’art. 1 della L.R. n. 23/2015, il presente provvedimento è 
immediatamente esecutivo;

 di disporre, ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, la pubblicazione del 
presente provvedimento all’albo on line dell’Ente;

 di disporre l’invio del presente decreto alle Unità Organizzative interessate.

Documento firmato digitalmente
IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Carmelo Scarcella)
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
U.O. PROPONENTE: UO AFFARI GENERALI E LEGALI

Si attesta la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento essendo state osservate le norme e le procedure previste 
per la specifica materia.

Il Direttore
Dott.ssa Raffaella Clelia Borra

U.O.C. ECONOMICO FINANZIARIO

Si attesta la regolarità contabile del presente provvedimento:

Bilancio anno __________:    ☐     Sanitario              ☐         Socio Sanitario Integrato (ASSI)              ☐         Sociale

Impegno: ___________________________

Conto n.: ___________________________               Importo: ______________________________

     
     

NOTE      
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