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Regione Lazio
Atti del Presidente della Regione Lazio
Decreto del Presidente della Regione Lazio 25 settembre 2013, n. T00264
Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della trasparenza della Regione
Lazio, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.
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OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della corruzione e Responsabile della
trasparenza della Regione Lazio, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Il PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

VISTA

la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO

lo Statuto regionale;

VISTA

la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante “La disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale regionale”;

VISTA

la legge regionale 24 dicembre 2010, n. 8, recante “Bilancio di previsione della
Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2011”;

VISTO

il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale n.
1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

ATTESO

che la suddetta legge, all’art. 1, comma 7, stabilisce che l’organo di indirizzo politico
individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo in servizio, il Responsabile
della prevenzione della corruzione;

VISTA

altresì, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Funzione Pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013, che fornisce alle pubbliche
amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 le prime indicazione in ordine alla suddetta legge n. 190 del 2012;

RITENUTO

pertanto, di dovere procedere alla nomina quale Responsabile della prevenzione
della corruzione, così come individuato dall’organo di indirizzo politico, ai sensi
dell’art. 1, comma 7, della predetta legge n. 190/2012, del Dirigente che
maggiormente risponde ai criteri di imparzialità, indipendenza e assenza di conflitti
di interesse;

RITENUTO

altresì, di individuare nella dott.ssa Giuditta Del Borrello, dirigente dell’Area
Anticorruzione della Direzione regionale Risorse umane e Sistemi informativi, la
Responsabile per la prevenzione della corruzione, alla luce dei titoli professionali e
dell’incarico dirigenziale in essere specificamente idonei ad assolvere tale incarico;

VISTO

il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni”, ed in particolare l’art. 43 che prevede che il
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Responsabile per la prevenzione della corruzione, individuato ai sensi dell’art. 1,
comma 7, della legge n. 190/2012, svolge, “di norma, le funzioni di Responsabile per
la trasparenza”;
RAVVISATA la necessità di procedere, pertanto, alla nomina della dott.ssa Giuditta Del Borrello
quale Responsabile della prevenzione della corruzione, nonché Responsabile per la
trasparenza;
PRESO ATTO che gli incarichi di cui trattasi decorreranno dalla data di notifica del presente
provvedimento e non comportano ulteriori costi per l’amministrazione regionale;
DECRETA


di nominare, per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono richiamati, la dott.ssa
Giuditta Del Borrello, dirigente dell’Area Anticorruzione della Direzione regionale Risorse
umane e Sistemi informativi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e
Responsabile della trasparenza, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 190/2012 e dell’art. 43 del
d.lgs. n. 33/2013;



di dare atto che l’incarico in oggetto decorre dalla data di notifica del presente
provvedimento e cessa il 1° settembre 2016;



di stabilire, altresì che l’incarico di cui trattasi non comporta alcun costo aggiuntivo per
l’amministrazione regionale;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione dello stesso, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato nel termine di giorni centoventi.
Il presente Decreto, redatto in due originale, uno per gli atti della Direzione regionale Risorse
Umane e sistemi Informativi - Area Attività Istituzionali, l’altro per i successivi adempimenti della
struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Nicola Zingaretti

