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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA DEL PIEMONTE CENTRALE 
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  N. 1244 
 
 

Deliberazione n.   30  del    19 marzo 2018 
 
 

* * * * * 
 

2.2 - mecc. 2018_39 - DG  
Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

 

Premesse: 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i., in particolare l’art. 16, c.1, lett. L-bis, 
l-ter, l-quater, e l’art. 21; 

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, relativo al “Regolamento recante codice di comportamento 
dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la 
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito con modificazioni 
nella legge 11 agosto 2014, n. 114; 

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 
2012; 

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia 
di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 
7 agosto 2015, n. 124; 

VISTA la delibera n. 83 in data 21/6/2016 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha 
approvato una nuova articolazione della macrostruttura organizzativa dell’Ente; 

VISTO il Codice di comportamento dei dipendenti dell’ATC del Piemonte Centrale, approvato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 60 del 3/6/2014; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 25/2/2018 relativa agli incarichi 
dirigenziali di cui alla citata delibera di organizzazione, in base alla quale sono stati conferiti i 
relativi incarichi; 

VISTA la delibera n. 56 del 5/5/2016, con la quale cui è stata nominato l'Avv. Giuseppe Bongioanni 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ATC del 
Piemonte Centrale, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, della Legge 190 del 2012, come modificato 
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dal D.Lgs. 97 del 2016, stabilendo che, nell’attuazione dei compiti assegnati,  si sarebbe avvalso di 
personale individuato dal Direttore Generale in possesso di competenze confacenti all’assolvimento 
delle funzioni assegnate; 

DATO ATTO che il Direttore Generale ha costituito un gruppo di lavoro che affianca l’azione del 
RPCT; 

DATO ALTRESI' ATTO che il Dott. Sorbara, componente del gruppo suddetto, ha acquisito nel 
proprio percorso formativo competenza specifica nell'ambito della tematica Anticorruzione e 
Trasparenza e che pertanto era stato disposto che lo stesso, nell'ambito del gruppo di lavoro di cui 
sopra, svolgesse un ruolo proattivo di interfaccia con i dirigenti dell'Ente e con gli RPCT delle 
Società per l'elaborazione del Piano e delle attività ad esso connesse; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’ATC del 
Piemonte Centrale per il triennio 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 48 del 8/5/2017; 

CONSIDERATO che l'Avv. Giuseppe Bongioanni è attualmente impossibilitato a proseguire 
l'attività e ha pertanto rassegnato le dimissioni dall’incarico; 

CONSIDERATO che si rende quindi necessario individuare il Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012, come modificato 
dal D.Lgs. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di RPCT e che tale 
incarico presuppone adeguata conoscenza del funzionamento dell’amministrazione; 

RITENUTO che l’ing. Piero Cornaglia, Direttore Generale dell’ATC, possegga adeguate 
competenze professionali, acquisite nel suo percorso professionale e nell’esperienza maturata 
nell'Ente. 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- ritenuto opportuno procedere secondo quanto risulta dalla relazione del Dirigente, costituente 
la premessa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole espresso dal responsabile del Settore interessato circa la 
regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto; 

- preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile espresso dal Responsabile di 
Ragioneria; 

- considerato il parere favorevole espresso dal Direttore Generale per quanto attiene il profilo 
della legittimità dell'atto; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di nominare il Ing. Piero Cornaglia, Direttore Generale dell’ATC del Piemonte Centrale, 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’ATC, ai 
sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, con decorrenza immediata; 

2. di dare atto che le attività legate alla funzione di RPCT sono esercitate, secondo le modalità 
specificate nel PTPC, con il supporto del gruppo di lavoro già costituito, composto dalle 
seguenti persone: 
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- Dott. Francesco Sorbara, coordinatore del gruppo; 

- Dott.sa Chiara Verdolin; 

- Geom. Luciano Figliomeni; 

tale gruppo potrà essere integrato dal Direttore Generale/RPCT, in base alla valutazione delle 
necessità;  

3. per le attività connesse all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il Ing. Piero 
Cornaglia si raccorda con i Dirigenti degli uffici, competenti per materia, che sono tenuti a 
fornire i dati necessari per la corretta esplicazione della funzione; 

4. i Dirigenti degli uffici che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a garantire la 
tempestiva pubblicazione dei dati sul sito da inserire nella sezione “Amministrazione 
trasparente”, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, avvalendosi 
eventualmente dei propri referenti nominati; 

5. gli obblighi specificati nel presente atto sono integrati negli obiettivi dirigenziali, oggetto di 
valutazione ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato, considerata la 
responsabilità dirigenziale che ne deriva in caso di inadempimento, oltre a quella di natura 
disciplinare. 

La presente delibera non comporta impegno di spesa. 

 
La presente deliberazione è adottata con votazione unanime dai presenti. 


