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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO A DIPENDENTI INTERNI DELL'ACI
MODENA SERVICE PER ASSEGNAZIONE INCARICO DI RESPONSABILE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
Questa Ainministrazione, in ossequio alle disposizioni introdotte dalla Legge n. 190/2012, "Disposizioni .per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amrninistrazion e" e s.m.1. e al
decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e sernplificazione delle disposizioni in materia di

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del
decreto legislativo 14 ,narzo 2013, n . 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle a,n,ninistrazioni pubbliche" intende con ferire l'incarico di Responsabile della prevenzione

della corruzione e della trasparenza ai dipendenti interni per il periodo dal 15 ottobre 2019 al 31 dicembre
2020.
Alla figura del RPCT, che deve svolgere le proprie funzioni in condizioni di autonomia e indipendenza, sono
ricondotte dalla nonnativa vigente, tra gli altri, i seguenti cornpiti:
predisporre il Piano Triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'adozione da
parte dell'organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno;
verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, proponendone la modifica quando siano
accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti
nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
individuare, tra i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, il
personale da inserire nei programmi di formazione;
vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano;
curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio
annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione ali' ANAC dei
risultati del monitoraggio, in raccordo con l'Ufficio Procedimenti Disciplinari;
vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.
Alla selezione potranno partecipare i soli candidati interni inquadrati nel livello di inquadramento più alto
all'interno della società.
A parità di condizioni, costituirà titolo preferenziale per l'assegnazione dell'incarico:
I) la pregressa esperienza in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per
un almeno un biennio o, in alternativa:
2) l'aver gestito procedimenti complessi nei settori ad alto rischio corruttivo (selezioni di personale gestione
'
procedure di gara; selezione dei fornitori ecc.).
L'assegnazione dell'incarico prevede un compenso massimo onnicomprensivo di€ 7.500,00 lordi ed awerrà al
soggetto ritenuto più idoneo ad insindacabile giudizio di una Commissione appositamente nominata.
Le domande di p �rtecipazione, unita'!le �t � al pro prio CV, dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno 09
_
ottobre 2019 tramite mail al seguente 1nd1r1zzo: ac1service@acimodena.it
Modena, 23 settembre 20 I 9
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