
OGGETTO: Rinuncia, da parte del Sig. Marco Anelli Pinasco, Responsabile dell’Area 
Sistemi Gestionali e Informatici, all’incarico di membro interno 
dell’Organismo di Vigilanza e contestuale nomina dello stesso quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) 
aziendale. Conferma dell’Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della 
Struttura Tecnica, quale soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo ed al 
quale può rivolgersi il cittadino che avanzi richiesta di accesso civico.

Il  presente  decreto  è  stato  formulato  e  trasmesso  per  l’Approvazione
dell’Amministratore Unico, previa verifica sulla sussistenza dei presupposti di legge,
a  seguito  di  specifica  attività  istruttoria  ed  è  corredato  della  relativa
documentazione necessaria per l’adozione del presente atto. In particolare,  si dà
atto che lo stesso è stata redatto nel rispetto dei principi e dei precetti contenuti nel
“Modello di gestione, organizzazione e controllo” di cui agli  articoli  n.  6 e 7 del
D.Lgs n. 231/2011 e delle procedure aziendali in esso contenute.

L'AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che

- con decreto n. 32375 del 21/09/2020 è stato nominato, dal 1° Ottobre 2020 e fino al 31
Dicembre 2021, il Dr. Paolo Gallo, Dirigente della Struttura Amministrazione e Gestione,
quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) aziendale
e l’Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura Tecnica, quale soggetto a cui è
attribuito il potere sostitutivo ed al quale può rivolgersi il cittadino che avanzi richiesta di
accesso civico;

- con DGR n. 1050/2021 Regione Liguria ha nominato il Dott. Paolo Gallo, con decorrenza
dal 23/11/2021, Amministratore Unico di A.R.T.E. Genova;

- ai sensi della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 per i dipendenti regionali, delle Unità
sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la
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nomina ad Amministratore unico e a Direttore generale determina il collocamento in as-
pettativa senza assegni;

- con decreto n. 424 del 23/11/2021, il  Dr.  Paolo Gallo è stato collocato in aspettativa
senza assegni, ai sensi della Legge Regionale 12 marzo 1998, n. 9, per il periodo di anni
tre, a decorrere dal 23/11/2021 fino a tutto il 22/11/2024;

- occorre, conseguentemente, individuare un nuovo Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e Trasparenza (RPCT) aziendale, da scegliere, se possibile, tra le posizioni
dirigenziali o, in alternativa, tra funzionari rientranti nell’Area Quadri;

considerato che

- attualmente la struttura organizzativa dell’Azienda prevede una sola posizione dirigen-
ziale, riferita, nello specifico, all’Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura Tec-
nica, al quale è attribuita la direzione di una molteplicità di attività identificate nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con decreto n.
139 del 31/03/2021, come rientranti in aree sensibili alla commissione di reati corruttivi;

- occorre, pertanto, individuare il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza (RPCT) aziendale tra le posizioni rientranti nell’Area Quadri, prediligendo
figure  con  adeguata  conoscenza  dell’Azienda  e  del  suo  funzionamento  e  che  non
svolgano attività nelle aree più esposte al rischio corruttivo;

ritenuto che

- per  le  ragioni  sopra  descritte  risulta  individuabile  quale  nuovo  Responsabile  della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) aziendale, il dipendente Sig. Marco
Anelli Pinasco, Responsabile dell’Area Sistemi Gestionali e Informatici;

- per  poter  assumere  l’incarico  di  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza  (RPCT)  aziendale  il  Sig.  Marco  Anelli  Pinasco,  attuale  membro  interno
dell’Organismo di  Vigilanza,   deve rinunciare a tale nomina,  attribuita con decreto n.
32193 del 28/04/2020, al fine di evitare situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e
controllato;

- sia opportuno, in forza del ruolo rivestito, confermare quale soggetto a cui attribuire il
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potere sostitutivo ed al quale possa rivolgersi il cittadino che avanzi richieste di accesso
civico l’Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura Tecnica;

visti

- la  rinuncia  all’incarico  di  membro  interno  dell’Organismo  di  Vigilanza  aziendale,
presentata in data 24/11/2021 dal Sig. Marco Anelli Pinasco; 

- i  requisiti  soggettivi,  in  possesso del  Sig.  Marco Anelli  Pinasco, relativi   all’aver dato
dimostrazione  nel  tempo di  comportamento  integerrimo,  nonché  di  non  essere  stato
destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna, né di provvedimenti disciplinari;

Su proposta della Struttura Amministrazione e Gestione – Ufficio affari Generali e
Gestione Risorse Umane

DECRETA

- di accettare per le ragioni indicate in premessa, la rinuncia da parte del Sig. Marco Anelli
Pinasco, Responsabile dell’Area Sistemi Gestionali e Informatici, all’incarico di membro
interno dell’Organismo di Vigilanza a decorrere dal 24 Novembre 2021 e di revocare,
contestualmente, la corresponsione del compenso previsto;

- di  nominare,  a  decorrere  dal  24  Novembre  2021 e  fino  all’eventuale  nomina  di  una
posizione dirigenziale che non risulti in posizione di conflitto di interessi, e , comunque,
non  oltre  il  31/12/2022,  il  Sig.  Marco  Anelli  Pinasco,  Responsabile  dell’Area  Sistemi
Gestionali  e  Informatici,  quale  Responsabile  della  Prevenzione  della  Corruzione  e
Trasparenza (RPCT) aziendale;

- di confermare fino al 31/12/2022 l’Ing. Giovanni Paolo Spanu, Dirigente della Struttura
Tecnica, quale soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo ed al quale possa rivolgersi il
cittadino che avanzi richieste di accesso civico.

MANDA

Alla  Struttura  Amministrazione  e  Gestione  per  l’espletamento  degli  incombenti  di
competenza.

L’AMMINISTRATORE UNICO
          Dott. Paolo Gallo
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Struttura Amministrazione e Gestione
Il Dirigente ad interim – Ing. Giovanni Paolo Spanu
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