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OGGETTO: Adozione del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Consiglio regionale del Lazio. 

 
 
 

 
 
Schema di deliberazione 30 gennaio 2020, n. 13 

 
Verbale n.  5 

 
 

 
 

 
Componenti:                       Presente  Assente    Votazione 
 

Presidente Mauro  BUSCHINI x          favorevole 

Vice Presidente Giuseppe E. CANGEMI x                    favorevole 

Vice Presidente Devid  PORRELLO x            favorevole 

Consigliere Segretario Michela  DI BIASE x           favorevole 

Consigliere Segretario Daniele  GIANNINI  x          ------------  

Consigliere Segretario Gianluca  QUADRANA x                    favorevole 

 
 

 
 

 
 

 
Assiste il Segretario generale dott.ssa Cinzia Felci



L’UFFICIO DI PRESIDENZA 

 

 

Su proposta del Presidente  

 

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche e, in 

particolare, l’articolo 22; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;  

 

VISTO il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 

dell’Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche; 

 

VISTA la determinazione del Segretario generale 22 gennaio 2019, n. 54 (Istituzione delle aree e degli 

uffici presso il Consiglio regionale. Revoca della determinazione 30 ottobre 2018, n. 777) e successive 

modifiche; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 24 maggio 2018, n. 19, con il quale, previa 

propria deliberazione 22 maggio 2018, n. 46, è stato conferito alla dott.ssa Cinzia Felci l’incarico di 

segretario generale del Consiglio regionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 8 novembre 2018, n. 28, con il quale, previa 

propria deliberazione 31 ottobre 2018, n. 193, è stato conferito al dott. Paolo Cortesini l’incarico di 

direttore del servizio “Prevenzione della corruzione, Trasparenza” e quindi di responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Consiglio regionale; 

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio regionale 1 febbraio 2019, n. 2, con il quale, previa propria 

deliberazione 31 gennaio 2019, n. 21, è stato conferito al dott. Aurelio Lo Fazio l’incarico di direttore del 

servizio “Amministrativo” del Consiglio regionale; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e successive modifiche e, in particolare, 

l’articolo 1, commi 7 e 8; 

 

VISTA la delibera 13 novembre 2019, n. 1064 (Piano Nazionale Anticorruzione 2019) dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (ANAC), di seguito PNA 2019; 

 

VISTA la propria deliberazione 31 gennaio 2019, n. 18 (Adozione del Piano triennale di prevenzione 

della corruzione 2019-2021 del Consiglio regionale del Lazio);  

 

VISTA la propria deliberazione 9 gennaio 2020, n. 1, con la quale la dott.ssa Barbara Dominici, dirigente 

appartenente al ruolo del Ministero dell’Interno è stata nominata direttore del servizio “Prevenzione della 

corruzione, Trasparenza” del Consiglio regionale e quindi RPCT dello stesso; 

 

CONSIDERATO che ai fini del perfezionamento della procedura di nomina di cui al precedente 

paragrafo sono richiesti alcuni successivi e consequenziali adempimenti e, più specificatamente, il 

collocamento in posizione di comando o aspettativa della dott.ssa Dominici, il decreto di conferimento 

dell’incarico da parte del Presidente del Consiglio regionale, le dichiarazioni che la dott.ssa Dominici 

medesima è tenuta a rendere in ordine alla insussistenza di condizioni ostative al conferimento 

dell’incarico e i corrispondenti controlli sulle stesse nonché, da ultimo, la sottoscrizione del connesso 

contratto, da cui decorrerà l’incarico stesso; 



VISTA la propria deliberazione 15 gennaio 2020, n. 9, con la quale – in ragione della necessità di 

osservare la scadenza di legge del 31 gennaio 2020 per l’adozione, da parte di questo Ufficio di 

presidenza, su proposta del RPCT, del Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza (PTPCT) 2020-2022 del Consiglio regionale del Lazio, per il seguito PTPCT 2020-2022, 

nonché per la predisposizione e pubblicazione, da parte del RPCT medesimo, della relazione annuale ex 

articolo 1, comma 14 della l. 190/2012 – si è provveduto, nelle more del perfezionamento del 

conferimento dell’incarico di RPCT di cui al precedente paragrafo e comunque per il solo tempo 

strettamente necessario a ciò, a designare il dott. Aurelio Lo Fazio allo svolgimento ad interim delle 

funzioni di direttore del servizio "Prevenzione della corruzione, Trasparenza" del Consiglio regionale e 

quindi di RPCT dello stesso; 

 

VISTA la propria deliberazione 22 gennaio 2020, n. 11, con la quale si è: 

⎯ preso atto della proposta di PTPCT 2020-2022, redatto dal RPCT ad interim sulla base di quanto 

già predisposto dal RPCT dimissionario e riportato nell’Allegato A (Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT) 2020-2022) alla deliberazione stessa, 

di cui costituisce parte integrante e sostanziale unitamente agli allegati acclusi di seguito elencati: 

A1(Organigramma delle strutture organizzative del Consiglio regionale); A2 (Quadro 

riepilogativo dei processi); A3 (Analisi del rischio e individuazione delle misure per prevenire 

l’insorgenza di fenomeni corruttivi); A4 (Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e 

dei dati oggetto di pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei 

responsabili della trasmissione); 

⎯ autorizzato l’avvio della consultazione aperta, ai fini del coinvolgimento di cittadini e 

organizzazioni portatrici di interessi collettivi, attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale 

della proposta di PTPCT 2020-2022 per un periodo di sette giorni; 

⎯ disposta la trasmissione della proposta di PTPCT 2020-2022 all’Organismo Indipendente di 

Valutazione (OIV) ai fini dell’acquisizione del relativo parere; 

 

CONSIDERATO che: 

⎯ con nota prot. RU 1556 del 27 gennaio 2020 l’OIV ha comunicato di aver “espresso all’unanimità 

parere favorevole” sulla proposta di PTPCT 2020-2022; 

⎯ durante la fase di consultazione pubblica della proposta di PTPCT 2020-2022, avviata con la 

pubblicazione della stessa nel sito istituzionale del Consiglio regionale a decorrere dal 22 gennaio 

e fino al 29 gennaio 2020, non sono pervenuti rilievi e osservazioni da parte di soggetti esterni 

(cittadini e organizzazioni portatrici di interessi collettivi);  

 

RITENUTO di dover apportare, su indicazione del RPCT ad interim, alla proposta di PTPCT 2020-2022, 

oltre che degli aggiustamenti meramente formali, le seguenti modifiche all’allegato A4: 

⎯ spostamento di alcune competenze in merito alla responsabilità della trasmissione dei documenti, 

delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria dal responsabile dell’Area 

“Lavori Aula” al responsabile dell’Ufficio “Trattamento economico consiglieri e organismi 

consiliari “; 

⎯ inserimento, in calce alla tabella contenuta nello stesso allegato, di un documento contenente n. 3 

(tre) note di precisazione: una di tipo procedurale e due di tipo informativo;  

 

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione della richiamata normativa statale, il PTPCT 2020-2022 

deve essere adottato entro il 31 gennaio 2020 e pubblicato nel sito istituzionale del Consiglio regionale 

entro lo stesso termine; 

 

RITENUTO pertanto di adottare il PTPCT 2020-2022 di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, 

corredato degli ulteriori allegati A1, A2, A3 e A4 come sopra meglio individuati; 

 

 



VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e successive modifiche; 

 

VISTA la deliberazione dell’Ufficio di presidenza 18 settembre 2012, n. 79, che dispone la pubblicazione 

nel sito istituzionale del Consiglio regionale, tra l’altro, delle deliberazioni e delle disposizioni di 

qualsiasi natura assunte dall’Ufficio di presidenza;  

 

 

All’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 

 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione 

 

1. di adottare il Piano triennale di Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2020-

2022 del Consiglio regionale del Lazio, contenuto nell’Allegato A alla presente deliberazione, di 

cui costituisce parte integrante e sostanziale, corredato dei seguenti ulteriori allegati, anch’essi 

costituenti parte integrante e sostanziale della stessa: 

⎯ A1 (Organigramma delle strutture organizzative del Consiglio regionale); 

⎯ A2 (Quadro riepilogativo dei processi); 

⎯ A3 (Analisi del rischio e individuazione delle misure per prevenire l’insorgenza di 

fenomeni corruttivi); 

⎯ A4 (Tabella riepilogativa dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di 

pubblicazione in relazione agli obblighi di trasparenza, con l’individuazione dei 

responsabili della trasmissione); 

 

2. di demandare al RPCT ad interim ogni successivo e consequenziale adempimento, ivi incluso 

quello di curare la pubblicazione dei documenti di cui al punto 1. nella Sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale del Consiglio regionale. 

 

 

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

                            Cinzia Felci                                                             Mauro Buschini 


