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IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 26/01/2016 relativa al conferimento di incarichi di Struttura Semplice
Dipartimentale in esito ad avvisi interni indetti con Deliberazioni n. 788 del 19.11.2015 e n. 838 del 03.12.2015;
RICORDATO che con la citata deliberazione n. 36/2016 è stato conferito, fra l’altro, anche l’incarico di struttura
semplice dipartimentale denominato “U.O.S.D. Responsabile della Prevenzione della Corruzione ASP” alla Dr.ssa
Lucia Anna Falanga, con decorrenza dal 01.02.2016 e fino al 31.01.2019;
VISTA la nota assunta agli atti con prot. n. 20044 del 12/02/2016, custodita agli atti; con la quale la Dr.ssa Falanga ha
comunicato la rinuncia al citato incarico di Struttura Semplice Dipartimentale, debitamente vistata dalla direzione
strategica con disposizione di attribuzione dell’interim dello stesso alla Dr.ssa Beatrice Nolè, stante la necessità di
garantire la continuità nella gestione delle attività di competenza della citata struttura ed in attesa di nuove e
successive diverse determinazioni;
DATO ATTO che la Dr.ssa Beatrice Nolè, dirigente sociologo titolare dell’incarico temporaneo di direttore dell’UOC
Controllo di Gestione, già con deliberazione n. 219 del 15/04/2013 è stata nominata Responsabile Aziendale della
prevenzione della corruzione, in esecuzione delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo le
modalità applicative indicate dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25.01.2013;
RILEVATO che la Dr.ssa Nolè ha garantito con continuità lo svolgimento di tutte le funzioni riconducibili all’incarico
di Responsabile Aziendale della prevenzione della corruzione a decorrere dal 15 aprile 2013 e fino al 31 gennaio
2016;
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della Dr.ssa Nolè, in merito alla continuazione dell’incarico di
responsabile ad interim della citata struttura semplice dipartimentale;
CONSIDERATO che la professionalità e competenza già dimostrata dalla Dr.ssa Beatrice Nolè consentono di
formalizzare in capo alla stessa l’affidamento ad interim dell’incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione ASP, con decorrenza dal 16 marzo 2016, in attesa di nuove e diverse determinazioni;
PRECISATO che il maggiore impegno ed aggravio di responsabilità che viene richiesto alla Dr.ssa Nolè potrà essere
compensato, a seguito di valutazione positiva dell’OIV, con una quota aggiuntiva a titolo di retribuzione di risultato
proporzionata al periodo svolto di interim e compatibilmente con le risorse disponibili a valere sul fondo contrattuale
di afferenza, giusta regolamentazione adottata con deliberazione n. 630 del 01/12/2014;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrat ivo;

D E LI B ERA

per quanto in premessa meglio esplicitato e che qui di seguito si intende integralmente riportato,
- di prendere atto che, a decorrere dal 13/02/2016, la Dr.ssa Lucia Anna Falanga ha rinunciato all’incarico di struttura
semplice dipartimentale denominato “U.O.S.D. Responsabile della Prevenzione della Corruzione ASP”
precedentemente conferito con deliberazione n. 36/2016, giusta comunicazione prot. n. 200442016 custodita agli atti;
- di affidare ad interim il suddetto incarico di U.O.S.D. Responsabile della Prevenzione della Corruzione ASP alla
Dr.ssa Beatrice Nolè, con decorrenza dal 16 marzo 2016 ed in attesa di nuove e diverse determinazioni;
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- di precisare che il maggiore impegno ed aggravio di responsabilità che viene richiesto alla Dr.ssa Nolè potrà essere
compensato, a seguito di valutazione positiva dell’OIV, con una quota aggiuntiva a titolo di retribuzione di risultato
proporzionata al periodo svolto di interim e compatibilmente con le risorse disponibili a valere sul fondo contrattuale
di afferenza, giusta regolamentazione adottata con deliberazione n. 630/2014;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con notifica on line all’U.O.C. Gestione e
Sviluppo Risorse Umane per tutti i seguiti di competenza, inclusa l’acquisizione della presente deliberazione al
relativo fascicolo personale, al dirigente interessato, già Direttore dell’U.O.C. Controllo di Gestione, all’Organismo
Indipendente di Valutazione , al Responsabile Aziendale per la trasparenza, alle OO.SS. dell’Area delle Dirigenze, per
opportuna conoscenza.
- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web aziendale nell’apposita sezione
“Amministrazione Trasparente” per la piena e capillare conoscenza dei contenuti della stessa.

Nicola Falcone

L’Istruttore

Il Res ponsabile Unico del Procediment o

Rosa Colasurdo

Il Dirigente Respons abile dell’Unità Operativa

Massimo De Fino

Giovanni Battista Bochicchio

Giacomo Chiarelli

Il Direttore Sanitario
Massimo De Fino

Il Direttore Generale
Giovanni Battista Bochicchio

Il Direttore Amministrativo
Giacomo Chiarelli

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la
struttura proponente, che ne curerà la cons ervazione nei termini di legge.
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