
 
Servizio: DIREZIONE GENERALE
Settore: SEGRETERIA DI DIREZIONE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 209 del 02-02-2022
 

OGGETTO:
NOMINA DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI, AFFARI
LEGALI, ANTICORRUZIONE E CONTROLLI, ING. ANDREA ALIMONDA,
QUALE RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
PER L'ATTUAZIONE DELLA TRASPARENZA.

  
IL DIRETTORE GENERALE

 
VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16/06/2016 recante “Approvazione preliminare Statuto Agenzia
sarda per le politiche attive del lavoro”, approvato in via definitiva con deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11
del21/06/2016;
VISTO, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come nel
regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il Collegio dei revisori dei conti;
VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore
Generale dell’ASPAL;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 12/05/2020 con il quale è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 8 del 05/01/2017 con la quale sono stati attribuiti gli incarichi
dirigenziali relativi ai vari servizi dell’ASPAL;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 69 del 27/01/2017, recante “Adozione struttura organizzativa
dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) ex DGR 37/12 del 21.06.2016”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 449 del 12/04/2017 recante “Istituzione articolazioni organizzative di
livello non dirigenziale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro ex articolo 13 L.R. 31/1998 come modificato dalla
L.R. 24/2014”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 1866 del 18/12/2017, recante “Modifica delle articolazioni organizzative
di livello non dirigenziale dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro ex articoli 13 L.R 31/1998 come modificato
dalla L.R. 24/2014 istituite con la Determinazione n. 449/ASPAL del 12.04.2017.”;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 3382 del 17/11/2021, recante “Attribuzione e conferma degli incarichi e
delle funzioni ai direttori di servizio dell’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/3 del 07/05/2021 con la quale la scrivente viene individuata Direttrice
Generale dell’ASPAL;
VISTA altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 26/15 del 05/07/2021 con la quale si dà mandato al Direttore del
Servizio risorse umane e formazione dell’ASPAL di procedere alla sottoscrizione del contratto di lavoro della scrivente ai
sensi dell’art. 14, comma 3, della L.R. n. 9/2016;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella pubblica amministrazione";
VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come modificato dal d.lgs. 97/2016;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato in data 11 settembre 2013 con delibera dell’Autorità nazionale
anticorruzione, su proposta del Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge n.
190/2012, i suoi successivi aggiornamenti e quanto prescrittovi;
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VISTO l’art. 43 del D.lgs. n. 33 del 2013 e s.m.i. il quale dispone che “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la
prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le
funzioni di Responsabile per la trasparenza (…)”;
RITENUTO che le figure del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile della trasparenza
dell’Agenzia accorpate in un unico soggetto garantiscono l’ottimizzazione del proficuo svolgimento delle attività e delle
funzioni relative;
VISTO l’art 1, co. 7, l. 190/2012 che stabilisce che il RPCT è individuato dall’organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di
ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo
svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n. 118 del 21/01/2022 con la quale viene nominato Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e per l'attuazione della Trasparenza il dott. Gianluca Calabrò, direttore ad Interim del Servizio
Sistemi Informativi, affari legali, anticorruzione e controlli sino al 31.01.2022;
CONSIDERATO che il RPCT, oltre ad aver mantenuto una condotta integerrima, deve essere un dirigente, non
necessariamente di prima fascia, in possessi di un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della
stessa e non deve versare in una posizione di conflitto d'interessi;
VISTA la determinazione della Direzione Generale n 112 del 21-01-2022, recante "Avviso pubblico per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse rivolto al personale dirigente in servizio, a tempo indeterminato, appartenente al sistema regione,
ovvero ad altre pubbliche amministrazioni – Scioglimento riserva - Dirigente Ing. Andrea Alimonda";
CONSIDERATO che nella suddetta determinazione l’incarico dell’Ing. Andrea Alimonda, quale dirigente del Servizio Sistemi I
nformativi, Affari legali, Anticorruzione e controlli, è stabilito che avrà decorrenza dal 01/02/2022;
CONSIDERATO che l’Ing. Andrea Alimonda è un dirigente di ruolo della pubblica amministrazione, in possesso di
un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della stessa;
CONSIDERATO che il Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili; Risorse
umane e formazione; Bilancio e Rendicontazione; Progetti su base regionale e comunitaria; Politiche a favore di soggetti a
rischio di esclusione; Sistemi informativi, affari legali, anticorruzione e controlli svolgono gestione di attività a più alto rischio
di corruzione, così come individuate dal Piano RPCT dell’ASPAL ;
VISTA la delibera n. 1064 del 13/11/2019, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione auspica che “..Il RPCT sia dotato di una
struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere…”
ATTESO che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di
interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto.
Per le motivazioni esposte in premessa,

DETERMINA
Art. 1) di individuare l’Ing. Andrea Alimonda, già Direttore del Servizio Sistemi Informativi, Affari legali, Anticorruzione e
controlli, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per l’attuazione della trasparenza dell’Agenzia sarda per
le politiche attive del lavoro sino alla scadenza del contratto di dirigente del suddetto Servizio;
Art. 2) di dotare inoltre il RPCT della necessaria autonomia per poter svolgere le funzioni ad esso affidate, con poteri di
interlocuzione nei confronti di tutta la struttura, sia nella fase della predisposizione del PTPCT e delle misure sia in quella del
controllo sulle stesse;
Art. 3) di demandare al RPCT, con apposito e successivo atto, la definizione della struttura organizzativa di supporto al
RPCT adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere;
Art. 4) di dare mandato all’Ing. Andrea Alimonda di curare gli adempimenti conseguenti alla nomina;
Art. 5) di pubblicare la presente determinazione nel sito istituzionale ASPAL – Sezione Amministrazione Trasparente-Altri
contenuti – Responsabile della trasparenza e della prevenzione della corruzione.
Art.6) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sottoscritta, Dott.ssa Maika Aversano;
Art.7) di dare atto che per l’esercizio di tale incarico non è previsto nessun compenso in favore dell’Ing. Andrea Alimonda;
Art.8) di dare atto che il presente atto non dà luogo a oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio Aspal;
Art.9) di trasmettere al collegio dei revisori il presente provvedimento per il prescritto controllo.
Art.10) di trasmettere il presente provvedimento all’Ing. Andrea Alimonda.
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Visto
Del direttore del DIREZIONE GENERALE

F.to DOTT.SSA MAIKA AVERSANO
 
 
 

La Direttrice Generale
F.to MAIKA AVERSANO

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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