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6lt< &Cr DEL 13 NOV. 2015
Oggetto: Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- Conferma incarico.

IL DIRETTORE

GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità dì provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di
rispettiva competenza;

•DETERMINA-

1. Confermare, con decorrenza 1° novembre 2015, la dott.ssa Cinzia Cocco - Collaboratore

Amministrativo Professionale di questa Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato -, in

possesso della professionalità e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia, negli

incarichi di Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione

dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di

Ancona, così come conferiti rispettivamente con determine nn. 12/DG del 17/1/2014 e 712/DG del

30/12/2014.

2. Dare atto che la presente determina non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.
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3. Dare atto, infine, che la presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai

sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della LR. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva

dalla data di pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, LR. 26/96 e s.m.i.).

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..

// Direttore S.O. Affari Generali attesta la regolarità del presente atto e ne certifica la conformità alle
disposizioni vigenti.

IL DIRETTORE S.O.

AFFARI GENERALI
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. Affari Generali)

Richiamate le seguenti determine;
• n.657/DG del 10/12/2013 con la quale la Dott.ssa Cinzia Cocco - dipendente di questa Azienda

in qualità di Collaboratore Amministrativo Professionale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e con incarico di Dirigente Amministrativo Responsabile della SO Convenzioni e
libera professionale, è stata nominata Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di
Ancona (AOORR) - ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" -
per un periodo di un anno a decorrere dal 10.12.2013;

• n. 712/DG del 30/12/2014 con la quale è stato conferito alla dr.ssa Cinzia Cocco nuovo incarico
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di Ancona in continuità con il precedente,
come sopra conferito;

• n. 12/DG del 17/1/2014 con la quale la stessa dr.ssa Cinzia Cocco è stata nominata
Responsabile della Trasparenza dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti
"Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di Ancona, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 150/99
edalD.Lgs.n. 33/2013;

Preso atto che con la data del 31/10/2015 è venuto a cessare l'incarico di Responsabile della SO
Convenzioni e libera professionale conferito alla dr.ssa Cinzia Cocco - Collaboratore Amministrativo
Professionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di questa Azienda;

Ravvisata l'esigenza di provvedere alla individuazione del funzionario/funzionari cui affidare gli
incarichi di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di Ancona
in tal senso garantendo le fondamentali attività ad essi demandate dalla normativa vigente in materia;

Considerato, al riguardo:

• che l'attuale dotazione organica dell'AOORR presenta un numero assai limitato di dirigenti del
ruolo amministrativo;

• che gli stessi dirigenti, essendo assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di
amministrazione attiva, non rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni normative in
materia, in tema di imparzialità ed autonomia valutativa, così come previsto, da ultimo, dall'art.
4.2 della determinazione n. 12 del 28.10.2015;

• che, pertanto, alla luce di quanto sopra ed in conformità alle suddette disposizioni, si ritiene che
sussistano adeguate motivazioni per confermare gli incarichi di cui trattasi alla dr.ssa Cinzia
Cocco - Collaboratore Amministrativo Professionale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato di questa Azienda -, anche alla luce dell'esperienza e professionalità già
acquisita in materia, nonché delle capacità dimostrate nell'assolvimento delle funzioni
assegnate;

Impronta documento: 0B5C760380B6B994273A2920B2CB35EC89C62EA0, 47/01 del 12/11/2015AORAFFG_D(_L)



OSPEDALI
RIUNITI

Numero £l &/ò £
Data 1 3 NOV. 2Q15

Si propone l'adozione di apposita determina al fine di:

1) confermare, con decorrenza 1° novembre 2015, la dott.ssa Cinzia Cocco - Collaboratore
Amministrativo Professionale di questa Azienda con rapporto di lavoro a tempo indeterminato -, in
possesso della professionalità e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative in materia, negli
incarichi di Responsabile della Trasparenza e Responsabile della Prevenzione della Corruzione
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti "Umberto I, G.M. Lancisi, G. Salesi" di
Ancona, così come conferiti rispettivamente con determine nn. 12/DG del 17/1/2014 e 712/DG del
30/12/2014;

2) Dare atto che la determina da adottare non comporta oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda.

Responsàbile del Procedimento
Dott.ssa Donatella Arriod io

- ALLEGATI -

Privo di allegati
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina n.
<^24 hC

ael viene pubblicata

all'Albo Pretorio Informatico dell'Azienda Ospedaliera "Azienda Ospedali Riuniti Umberto I -
1 6 NOV. 2U15

_ ai sensi dell'art. 32, e. 1, Legge n.G.M. Lancisi - G. Salesi" il

69/2009, ove rimarràper 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

COLLEGIO SINDACALE

Lapresente determina è stata inviata al Collegio Sindacale con notan
16 NOV. 2015

del

9cia

REGIONE MARCHE

La presente determina, soggetta a controllo preventivo ai sensi dell'art. 28 della L.R. n.
26/1996 e s.m.i., è stata inviata alla Giunta Regionale delle Marche con nota
n- del eda questa ricevuta in data

ESECUTIVITÀ'

La presente determina:

Wè stata dichiarata esecutiva ai sensi dell'art. 28, sesto comma, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.

• è stata (approvata/annullata parzialmente/annullata) dalla Giunta Regionale delle Marche
deliberazione n. del

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

CERTIFICATO DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE

La presente copia composta da n. pagine èconforme all'originale esistente agli atti
di questa Azienda Ospedaliera.

Ancona,

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

con


