IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera"· 4 del 20 gennaio 2014

Il giorno 20 gennaio 2014·, il Consiglio di a1111111111strazione dcll'AIFA, regolarmente
costituito, prcscnli il Prof. Sergio Pecorelli, Presidente, il Dot I. Giovanni Bissoni, la
Prof.ssa Gloria

Saccani

Jotti,

il

Dott.

Giuseppe Traversa e il

Direlto
: re generale

dell'AIFA, Prof. Luca Pani

Visto l'art. 48, dcl decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24novembrc 2003, 1i. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dci conti pubblici;

Visto il decreto 20 settembre 2004·, n. 24·5 dcl Ministro della salule di concerto con il
Ministro dell'economia e finanze e con il MinisLro della funzione pubblica, conccrncn1c
"Regolamento recante norme sull'organizzazione cd il funzionarne11to dell'Age11zia
italiana dcl farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 sei lc111bre
,
2003, n. 269, convertito nella legge 24· novembre 2003, 11. 326 .;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la delibera n. 3 dcl 13 febbraio 2013 con la quale il Consiglio ha 11ominato il Prof.
Luca Pani, Direttore generale dell'Agenzia, quale Hespo11sabile della prevenzione della
corruzwnc;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi prc. so le pubbliche amministrazioni e presso
gli enti privai i in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
Visto il Piano Nazionale Antieorruzione predisposto dal Diparli111cn10 della f11nzione
pubblica ed approvato dalla CiVIT 1'11 settembre 2013;

Visto il verbale Il. 18 del 23 ottobre 2013 dell'Organismo i11dipe11dc11tc di valutazione e le
osservazioni formulate in relazione alla nomina cd ai compiii dcl responsabile della
prevenzione della corrnzionc;

Preso atto che dal 31 ottobre u.s.. con l'entrata in vigore della legge 30 ottobre 2013, 11.
125, le funzioni relative alla pe1Jonncmce cd alla valutazione di cui all'arlicolo 13, dcl d.
lgs. 150/2009, inizialme11t.c I rasferite all'ARAN, sono rientrate nell'ambito di competenza
della

CiVIT

che,

deJ10111i11azionc

ai

di

sc!lsi

dell'articolo

Autorità

Nazionale

5

della

sopracitata

AniiCorruzione

e

legge,

per

la

ha

assunto

valutazione

e

la
la

trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.);

Visto il Rapporto sul primo anno di attuazione della legge 11. 190/2012 dell'Autorità
Nazio11alc

AntiCorruzione

e

per

la

valutazio11c

e

la

trasparenza

delle

pubbliche

amminisl razioni (A.N.A.C.);

Vista la noia 11. prot. STDG/4465/P del 15 gennaio 2014, con la quale il Dirci I ore
generale,

prof.

Luca

Pani,

ha

rassegnato

le

proprie

dimissioni

dall'incarico

di

Responsabile della prevenzione della corruzioHc;

Su proposta dcl Direttore generale

DE L IBE R A

Di nominare, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, IL 190, il
dott.

Domenico

Di

Giorgio quale

Responsabile della prevenzione della corruzione

dell'Agenzia italiana del farmaco.

E'

dato

mandato

provvedimenti

al

connessi

Dircllore

generale

dell'Agenzia

di

aclollare

alla comu11icazioJ1c dcl nominativo dcl

s11cccss1v1

Hesponsabilc della

prevenzione della corruzione all'Autorità Nazionale AntiCorruzionc e per la valutazione e
la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (A.N.A.C.), nonché alla sua pubblicazione
sul sito isti1·11zio11ale dell'Agenzia.

La present·c delibera è trasmessa al Direttore generale per il seguito di compclenza.

Il Presidente

