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OGGETTO:  RESPONSABILE  DELLA  PREVENZIONE  DELLA  CORRUZIONE  E  DELLA  TRASPARENZA
DELL`ASL TO4: RINNOVO 

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Stefano SCARPETTA

(Nominato con D.G.R. n. 21-3303 del 28 maggio 2021)

- Vista la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della predetta Legge, novellato dal decreto legislativo 25 
maggio 2016 n. 97, che prevede che l’organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di 
ruolo  in  servizio,  il  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e  della  Trasparenza 
(RPCT);

- Atteso  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA),  approvato  con  delibera  dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3/08/2016, evidenzia che il Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e Trasparenza debba avere un’adeguata conoscenza dell’organizzazione e del 
funzionamento dei relativi processi amministrativi e gestionali;

- Preso  atto  del  nuovo  Piano  Nazionale  Anticorruzione  (PNA)  2019,  approvato  con  delibera 
dell’Autorità Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019, e in particolare dell’allegato 3  recante 
“Riferimenti  normativi  sul  ruolo  e  sulle  funzioni  del  Responsabile  delle  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza (RPCT)”; 

- Vista  la  nota  ANAC  “Orientamenti  per  la  pianificazione  e  la  trasparenza”  approvata  dal 
Consiglio  dell’Autorità  in  data  2.02.2022  in  cui  viene  indicato  di  orientare  la  scelta  del 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nei confronti di un Dirigente 
“dipendente dell’amministrazione che assicuri stabilità nello svolgimento dei compiti……”;

- Vista  la  deliberazione  n.  644 del  16/05/2018 con cui  la  dr.ssa Celestina  GALETTO è stata 
nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza a decorrere dal 
01/06/2018 e sino al 31/05/2021;

- Vista, altresì, la deliberazione n. 535 del 10/05/2021 con la quale si rinnovava l’incarico per un 
anno dall’1/06/2021 al 31/05/2022 alla dr.ssa Celestina Galetto;

- Ritenuto,  vista  l’adeguata  conoscenza  dell’organizzazione  e  del  funzionamento  dei  relativi 
processi amministrativi  e gestionali  di rinnovare l’incarico di Responsabile della prevenzione 
della  corruzione  e  della  trasparenza,  per  anni  due,  a  decorrere  dall’1/06/2022  e  sino  al 
31/05/2024,  alla  dr.ssa  Celestina  Galetto,  dirigente  amministrativo  a  tempo  indeterminato, 
Responsabile della S.S. Gestione Amministrativa rapporti con organismi per trasporti sanitari e 
Coordinamento  aziendale  in  materia  di  Privacy e  protezione  dati,  afferente  alla  S.C.  Affari 
Istituzionali-Legali-CNU, che risulta in possesso di competenze professionali  coerenti  con le 
indicazioni di cui al PNA 2016;

- Valutata la condizione di integrità del soggetto da nominare, che non è mai stato destinatario di 
provvedimenti giudiziali di condanna né di provvedimenti disciplinari;
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- Atteso che la  funzione di  RPCT è aggiuntiva  rispetto  alla  funzione  e  al  ruolo del  dirigente 
ricoperti  all’interno  dell’organizzazione  e  ad  invarianza  di  risorse  economiche,  così  come 
previsto dal PNA 2016,

- Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di 
loro competenza, ai sensi dell’art. 3, comma 7 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;

D E L I B E R A

1. di  rinnovare  l’incarico  di  Responsabile  della  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza  (RPTC)  dell’ASL  TO4,  per  le  ragioni  di  cui  in  premessa,  per  anni  due, 
dall’1/06/2022  al  31/05/2024,  alla  dr.ssa  Celestina  GALETTO,  Responsabile  della  S.S. 
Gestione  Amministrativa  rapporti  con  organismi  per  trasporti  sanitari  e  Coordinamento 
aziendale in materia di Privacy e protezione dati,  afferente alla S.C. Affari Istituzionali-
Legali-CNU,;

2. di  dare  mandato  alla  S.C.  Amministrazione  del  Personale  per  la  comunicazione  della 
nomina  all’Autorità  Nazionale  Anticorruzione  (A.N.A.C.),  nonché  la  cura 
dell’informazione all’interno dell’Azienda, con la precisazione che tutte le Strutture/Uffici 
devono  assicurare  l’apporto  collaborativo  al  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza;

3. di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul 
sito internet aziendale, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 28 L.R. 
10/95 considerata l’esigenza di dare continuità alle attività e agli adempimenti previsti dalla 
normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.
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