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Il Consiglio di Amministrazione 

Estratto dal Verbale nO 30 - C della seduta dci 

Consiglio di Amministra/ione del 9 aprile 1014 

Il Consiglio di Amministmlione dclrI:::NAC. nella seduta dci 9 aprile 2014. 111 
relazione al pUTlIO 4) dell'ordine del giorno. approva la seguente: 

DELIBERAZIONE N. 16/20 14 

- Visto Visto il Decreto Legislmivo 25 luglio 1997. n. 250. iSlilulivo dell'Ente 

Nazionale per I"A, iazione Civile (I::.NAC): 

Visto lo Statuto delrl::nle. appro\atQ con D.M. 03 giugno 1999: 

- Visto il Decreto Legislati\ 030 mar.lO 2001. n.165: 

- Vista la Legge 6 no\·embre 2011. n. 190. che della "Dispositioni per la 
pre\cll/ione e la repressione della cornlzione e dell'illegalità nella pubblica 

amminislraL.ionc". cd in particolare. l'art. I comma 7. in base al quale "l'organo 

di indiriao politico individua. di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di 

prima fascia in ser\'iLio. il responsabile della prc\cnLione della corruLione": 

Vista la dcliberuione nO 312013 del 21 gennaio 2013 con cui il Consiglio di 

Amministrd/ione deJl'ENAC ha conferito mandato al Dircnorc Generale di 

definire: pre\enti\amente i tenllini per l'indhiduuione dci Responsabile della 

prevenLione della corruLione. ai sensi dcII' art. I. comma 7. della Legge 6 

novembre 2012. n. 190: 
Vista la Circolare n.1 proL 4355 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del 

Consiglio dei ministri. Dipartimento per la fllluione pubblica. con la quale sono 

state fomite le prime indicaLioni applicati\e della men/ion<lta legge con 

particolare riferimento alla figura ed ai compiti dci Responsabile della 

Prc\enLionc della Corruzione (RPC): 

- Considerato che in sede di prima applica/ione c pcr adempiere prontamente alle 

prescriLioni di legge. si è ritenuto opportuno nominare il Direttore Generale 

deJl'ENAC quale Responsabile della Pre\cnLione della Carru/ione: 

- Considerato. altresì. che nel corso dci 2013 il dr. Quaranta. coadiuvato da un 

team l1lultidisciplinare di supporto. ha operato la mappatura dei processi e la 

relati\a gestione del rischio ed ha. inoltre. dato adempimcnto ai diversi obblighi 

di legge in tema di trasparenLa (d.lgs 3312013). incompatibilità ed inconferibilità 

degli incarichi (d .lgs 3912013) e codice di comportamento (d.lgs 61::WI3): 
- Preso allo dci risultati lusinghieri ottenuti dal RPC nel corso dd primo anno del 

mandato che è stalO coronato dalla rcdaLione del Piano I riennalc di Prc\ cnLiollc 
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della CornI/ione 2014-20 16 delr I: NAC. appro\ alO dal CD/\ nella seduta del 24 

febbraio 2014: 

Considerato l'impegno costante e quotidiano richiesto per rt.:splt.:tumento del 

suddetto incarico: 

Considerato. inoltre. che il Direttore Genemle delrl:NAC esercita le fun/ioni di 

organo dclrl:nte nonché di titolare delrUf1ìcio Procedimenti Disciplinari. 

incarichi che non consentono la piena rispondellL.a alle indicaL.ioni fomite dalla 

circolare nOI. prot. 4355 del 25 gennaio 2013. della Presidelwl dci Consiglio dei 

mini stri. Dipartimento per la funL.ione pubblica: 

Considerata. altresì. la necessità di dare compiuta attuaLiolle alle indica/ioni della 
menLionata Circolare nO 1: 

- Udita la proposta del Presidente che indica l"aH . Gianluca Lo Bianco. in staffa l 

Din:ttore Gi!llemle. quale persona che è più in grado di assicurari! il corretto 

eserciLio delle fmuioni di RPC.av\alendosi del team multidisc iplinare e dei 

referenti già nominati: 

Con ,idem te. ahresi. le competenLe giuridiche possedute nonche il 

comportamento il1 tegerrimo dimostrato da li ' A vv. Lo Bianco: 

Viste li! ri sultan Lc del dibattito. 

I)ELlBERA 

di approvare. per le moti\al.ioni di cui in premessa. la proposta ronnulata dal 

Presidente. di nomina delrav\. Gianluca Lo Bianco quali! Responsabi le della 

Preven L.ione della Corruzionc. Lo stesso continuerà ad avvalersi del team 

ll1ultidisciplinare e dei refcremi già nominati . 

Il PresidcìUti, r <l 
Prof. ~to RiWQI 
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