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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

IL DIRETTORE 

il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la "Riforma dell'organizzazione 
del Governo, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive 
modifiche ed integrazioni; 

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e 
successive modificazioni e integrazioni; 

la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante "Disciplina generale sulla cooperazione 
internazionale per lo sviluppo"; 

il decreto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 22 
luglio 2015, n. 113, "Regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo"; 

il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale del 15 
dicembre 2015, n. 2438, registrato alla Corte dei Conti il 21 dicembre 2015 - Reg. 
prev. 3151, recante "Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo", come modificato dal Decreto Ministeriale 29 aprile 2016, 
n. 893, registrato alla Corte dei Conti il 25 maggio 2016- Reg. prev. 1418 e da ultimo 
dal Decreto Ministeriale 13 febbraio 2020, n. 4613/411, registrato alla Corte dei Conti 
il 2 marzo 2020; 

la dotazione organica dell'Agenzia approvata con D.P.C.M. del 2 novembre 2015, e 
modificata dall'articolo 1, comma 336, della Legge 145/2018; 

il D.P.C.M. del 4 aprile 2019, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio 2019, con il 
quale è stato conferito al Dott. Luca Maestripieri l'incarico di Direttore dell'Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, confermato con D.P.C.M. del 20 novembre 
2019, registrato alla Corte dei Conti il 06 dicembre 2019; 

il Decreto n. 124 del 17 giugno 2020 con il quale il Direttore A.I.C.S. ha adottato la 
declaratoria degli Uffici in Italia, individuandone le attribuzioni, ai sensi dell'art. 4 
comma 6 del sopracitato Regolamento di Organizzazione; 

il Decreto n. 35 del 17 febbraio 2020 con il quale il Direttore A.1.C.S. ha nominato il 
Dott. Leone Gianturco, Dirigente dell'Ufficio I, Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e della trasparenza dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 
6 novembre 2012 n. 190 e dell'art. 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 



VISTO 

ATTESO 

il Decreto n. 100 del 05.05.2020 con il quale il Direttore A.1.C.S. ha adottato il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020 - 2022; 

che, per lo svolgimento dei compiti previsti nel Piano sopra citato, il Responsabile per 
la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, dovrebbe disporre di un 
supporto adeguato alle dimensioni dell'Agenzia in termini di risorse umane, finanziarie 
e strumentali; 

RITENUTO pertanto, necessario individuare una figura da assegnare al Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per lo svolgimento dei compiti 
previsti nel Piano sopra citato; 

VISTO l'avviso di interpello (prot. 8127 del 20.07.2020) per la ricerca di personale di Area lii 
dell' Agenzia da destinare a supporto del Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito istituzionale A.I.C.S.; 

ACCERTATO che, entro il termine temporale previsto dall'avviso di interpello sopra citato, è 

pervenuta solamente la candidatura della Dott.ssa Rosa Anna Di Simone, Area Terza 
- F4 - Funzionario amministrativo/contabile di ruolo dell'AICS, appartenente 
all'Ufficio IX - Affari legali e contenzioso; 

RITENUTA l'idoneità della Dott.ssa Rosa Anna Di Simone a ricoprire l'incarico di supporto al 
Responsabile Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; 

RAWISATA pertanto, l'opportunità di attribuire alla Dott.ssa Rosa Anna Di Simone, l'incarico di 
supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 

DETERMINA 

Alla Dott.ssa Rosa Anna Di Simone, Funzionario amministrativo/contabile -Area Terza - F4 dell'AICS 
viene attribuito l'incarico di supporto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza dell'Agenzia. 

La Dott.ssa Di Simone dovrà coadiuvare il RPCT nelle seguenti funzioni : 

TRASPARENZA 

• Vigilare sull'attuazione nell'Agenzia, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa: a) in 
via provvisoria secondo la configurazione attuale; b) a regime, attraverso l'utilizzo del Portale 
dell'Amministrazione Trasparente; 

• Acquisire dagli Uffici coinvolti i report trimestrali previsti per la trasparenza; 

• Monitorare il rispetto della normativa sulla pubblicazione obbligatoria da parte dei siti delle sedi 
estere; 

• Implementare l'introduzione del registro elettronico di accesso civico e relativa nuova 
modulistica; 

• Supportare il RPCT nelle istanze di riesame ex art. 5, c. 7 del D.Lgs n. 33/2013; 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 



• Supportare il RPCT nella revisione del Registro dei Rischi; 

• Promuovere la formazione generale e specialistica sui temi dell'etica e della prevenzione della 
corruzione (fermo restando la competenza in materia di formazione dell'Ufficio Xl) ; 

• Supportare la preparazione della "Giornata della Trasparenza" nell'ultimo trimestre di ogni anno, 
in raccordo con l'Ufficio I; 

• Predisporre la bozza di Relazione Annuale entro il 31 gennaio di ogni anno; 

• Supportare il RPCT nella revisione del Piano anticorruzione entro il 31 gennaio di ogni anno; 

• Collaborare, quando richiesto, con l'Ufficio I per le relazioni con l'OIV; 

• Presidiare la casella postale anticorruzione.it (la casella whistleb/ower resta di esclusiva 
competenza del RPCT); 

• Gestione delle dichiarazioni sul conflitto d'interessi ed evoluzione delle relative procedure AICS. 

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' INTERNAZIONALE 

• Partecipare, quale membro della delegazione italiana, all'Anticorruption Task Team del Comitato 
Aiuto allo Sviluppo (DAC) dell'OCSE; 

• Partecipare quale delegato AICS al Tavolo lnteristituzionale anticorruzione di DGMO 

Le attività sopra menzionate, saranno svolte dalla Dott.ssa Di Simone prevedendo un impegno part
time pari ad almeno il 50 per cento del tempo di lavoro normalmente dedicato alle abituali mansioni 
previste dall'Ufficio di appartenenza. 

L'Ufficio Il provvederà a pubblicare il presente decreto sul sito istituzionale A.I.C.S. 
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