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Oggetto  
CONFERIMENTO ALL'AVV. LUISA FUMAGALLI DELL'INCARICO DI RESPONSABILE 

AZIENDALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 
 
 
 

Ufficio Proponente: GESTIONE RISORSE UMANE 

Istruttore della pratica: ELENA MARINELLI 

Attestazione della regolarità istruttoria, legittimità del provvedimento e conseguente approvazione. 

Direttore Ufficio Proponente: ILARIA TERZI 

Attestazione della regolarità di spesa. 

Direttore U.O.C. Programmazione, 
Bilanci e Contabilità 

PAOLO SCLAVI 

Attestazione della regolarità dell’iter istruttorio.  

Direttore U.O.C. Affari Generali LUISA FUMAGALLI 

Modalità di Pubblicazione INTEGRALE 
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IL DIRETTORE GENERALE 

(Dott. Paolo Favini)  
 

Su proposta del DIRETTORE della U.O.C Gestione Risorse Umane 
 

 
PREMESSO che, con deliberazione n. 768 del 15/02/2017, è stato conferito  all’Avv. Luisa 
Fumagalli, Direttore della U.O.C. Affari Generali, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lecco, ai sensi dell’art. 
1, comma 7, della L. 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, con decorrenza dalla data di 
adozione del provvedimento sino al 28/02/2019; 
 
RICHIAMATI: 
 il D. Lgs. 97/2016 che ha novellato l’art. 1, comma 7, della Legge 190/2012 ad oggetto 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
pubblica amministrazione” che recita “L’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 
Dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza”; 

 la Circolare attuativa n. 1 del 25.01.2013 emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica 
– Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni” il quale all’art. 43 stabilisce che il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione svolge, di norma, le funzioni di Responsabile della Trasparenza; 

 
CONSIDERATO che, con deliberazione n. 46 del 29/01/2019, si è provveduto ad adottare il 
Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019/2021 dell’ASST di 
Lecco; 
 
VISTI gli aggiornamenti 2016, 2017 e 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione, approvati 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazioni n. 831 del 03/08/2016 e n. 
1208 del 22/11/2017, nonché con delibera n. 1074 del 21/11/2018, in cui si definiscono i 
seguenti criteri di scelta per la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza:  

 il Responsabile deve essere scelto, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio, al fine di 
assicurare stabilità al fine dello svolgimento dei compiti;  

 il Responsabile deve avere una adeguata conoscenza della organizzazione e del 
funzionamento dell’amministrazione;  

 il Responsabile deve essere dotato della necessaria autonomia valutativa e scelto, di 
norma, tra i dirigenti non assegnati a uffici che svolgano attività di gestione e di 
amministrazione attiva;  

 il Responsabile deve avere sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo 
coloro che siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o 
provvedimenti disciplinari; 
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PRESO ATTO che il soggetto individuato dalla Direzione a ricoprire l’incarico di cui trattasi è 
l’Avv. Luisa Fumagalli; 
 
RITENUTO di conferire all’Avv. Luisa Fumagalli, Dirigente Amministrativo a tempo 
indeterminato,  Direttore della Unità Operativa Complessa Affari Generali, l’incarico di 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza a decorrere dall’1/3/2019; 
 

CONSIDERATO che il presente atto non comporta spesa; 
 
VISTA l’attestazione della regolarità di spesa; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del procedimento è il Direttore della U.O.C. Gestione Risorse 

Umane; 

DATO ATTO della regolarità istruttoria e della legittimità del provvedimento attestate dal 

Responsabile del procedimento Direttore della U.O.C. Gestione Risorse Umane. 

 
DELIBERA 

 
Per tutti i motivi in premessa indicati, di: 

 
 conferire all’Avv. Luisa Fumagalli, Dirigente Amministrativo a tempo indeterminato, Direttore 

della U.O.C. Affari Generali, l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza  dell’ASST di Lecco, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della L. 190/2012 e 
dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, a decorrere dall’1/3/2019 ; 

 
 dare atto che il presente atto non comporta spesa; 
 
 dare atto che le attestazioni richiamate in premessa formano parte integrante del presente 

atto; 
 

 disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo Pretorio online dell’Azienda, 
dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (art. 17 comma 6, L.R. n.33/2009 così 
come sostituito dall’art.1 della L.R. n.23/2015); 

 
 disporre l’invio della presente deliberazione alle UU.OO.CC. interessate. 
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