Ufficio di Presidenza

Delibera n. 84/2016 - Cl. 4.4.4.1

Oggetto: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012: DOTT. NICOLA PRINCI

L'anno duemilasedici, il giorno 28 luglio alle ore 15.09 in Via Alfieri
n. 15 - TORINO - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale.

Sono presenti: il Presidente LAUS, il Vice Presidente BOETI, la Vice
Presidente RUFFINO, i Consiglieri Segretari BENVENUTO e MOLINARI, la
Consigliera Segretaria MOTTA.

Non sono intervenuti:

Il Presidente, constatata la regolare composizione dell'Ufficio di
Presidenza, dichiara aperta la seduta.

OMISSIS
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE AI SENSI DELLA L. 190/2012: DOTT. NICOLA PRINCI
Premesso che la legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede un
Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione
pubblica, sia centrale che territoriale;
Premesso che ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della legge 190/2012,
l’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione deve individuare il
responsabile della prevenzione della corruzione, “di norma tra i dirigenti
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio”;
Premesso che con deliberazione n. 121 del 1 ottobre 2013 l’Ufficio di
Presidenza ha individuato la dottoressa Aurelia Jannelli in qualità di
Responsabile per la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del
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Piemonte, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, per il periodo 1
ottobre 2013 - 30 settembre 2016;
Viste le deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 69 del 14 luglio 2016 e
n. 77 del 21 luglio 2016 con le quali viene nominata la dottoressa Aurelia
Jannelli Responsabile della direzione Processo Legislativo e Segretaria
Generale del Consiglio regionale del Piemonte a far data dal 1° agosto 2016;
Preso atto che con lettera prot. n. 25484 del 22 luglio 2016 la dottoressa
Aurelia Jannelli ha presentato le dimissioni da Responsabile per la prevenzione
della corruzione con efficacia dalla data della nomina del nuovo Responsabile
anticorruzione;
Considerato di dover procedere alla nomina del nuovo Responsabile per
la prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Piemonte;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di identificare, nell’ambito delle figure
dirigenziali “di ruolo”, attualmente in servizio presso l’Assemblea Legislativa
regionale, il dirigente a cui attribuire la funzione di “responsabile per la
prevenzione della corruzione”, operando tale scelta tenendo conto della
professionalità e dell’esperienza maturata nell’ambito della carriera dirigenziale
e del ruolo organizzativo svolto in ambito consiliare;
L’Ufficio di Presidenza, unanime,
DELI BERA
1. di individuare il Dott. Nicola Princi, dirigente di ruolo del Consiglio regionale,
attualmente responsabile del settore CORECOM, quale “Responsabile per la
prevenzione della corruzione” ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge
190/2012;
2. di dare atto che il dirigente sopra individuato risulta essere dirigente di ruolo
in servizio presso l’Amministrazione regionale moralmente idoneo a svolgere
tale funzione facente parte della direzione Comunicazione istituzionale
dell’Assemblea regionale;
3. di prendere atto che non rileva a suo carico nessun potenziale conflitto di
interessi nell’attività propositiva e di sorveglianza propria di entrambi gli
incarichi;
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4. di dare mandato al dirigente incaricato di procedere all’attuazione delle
prescrizioni previste dalla legge 190/2012, attraverso la formulazione di
proposte all’Ufficio di Presidenza;
5. di prevedere che tale incarico abbia durata di tre anni a decorrere dal 1°
agosto 2016 e possa essere rinnovato.
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