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Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 

IL DIRETTORE 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 

il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 

4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 

pubblico e di efficienza e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni» 

la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione» (di seguito anche Legge Anticorruzione); 

l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui 

l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante 

richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche 

amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal 

piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione 

· delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività 

amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di 

comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza; 

L'art 1, comma 7 della predetta legge stabilisce che il RPCT è individuato 

dall'organo di indirizzo, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, 

disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia 

ed effettività. 
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VISTE 

VISTO 

VISTO 

VISTE 

VISTA 

VISTO 

le disposizioni di attuazione della Legge Anticorruzione e, in particolare, il 

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ( di seguito anche 

Decreto Trasparenza) e, in particolare, l'art. 43 comma 1 che ha introdotto la 

figura del Responsabile della trasparenza; 

l'art. 16 del d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, secondo cui l'Autorità Nazionale 

Anticorruzione vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, 

degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle 

disposizioni di cui al citato decreto, in tema di inconferibilità e di 

incompatibilità degli incarichi, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di 

accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi; 

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 di riforma della Legge 

Anticorruzione e del Decreto Trasparenza, che ha previsto la nomina di un 

unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

apportando le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare 

funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell' incarico con piena autonomia 

ed effettività; 

le delibere, linee guida ed indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 

( di seguito anche ANAC) in materia di prevenzione della corruzione e 

trasparenza; 

la Legge 11 agosto 2014, n. 125 concernente la disciplina generale sulla 

cooperazione allo sviluppo, che istituisce l'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo sviluppo (di seguito anche AICS), nonché il decreto 22 

luglio 2015, n. 113 del Ministro degli affari esteri e della cooperazione allo 

sviluppo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante lo 

Statuto dell'AICS, ed il successivo decreto 15 dicembre 2015 n. 2438 del 

Ministro degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo concernente il 

regolamento di organizzazione dell' AICS; 

il decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 

del 15 dicembre 2015 n. 2438 e s.m.i., recante l'approvazione del 

"Regolamento di organizzazione dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione 
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VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 

allo Sviluppo" e successive modifiche e integrazioni, ed, in particolare: l'art. 

4 che prevede che gli uffici AICS si articolano in due uffici di livello 

dirigenziale generale denominati "vicedirezioni", di cui una "tecnica" ed una 

"giuridico - amministrativa"; l'art. 6, comma 5, che elenca le funzioni 

afferenti alla vicedirezione giuridico-amministrativa; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 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' AICS; 

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2019, 

registrato alla Corte dei Conti il 6 dicembre 2019, con il quale è stato 

confermato al Dott. Luca Maestripieri l'incarico di Direttore dell' AICS; 

la delibera del Direttore dell'AICS del 21 novembre 2016 (prot. 12937) di 

nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza nella persona del dott. Leone Gianturco e che tale incarico era 

pari alla durata dell'incarico dirigenziale di livello non generale di 

responsabile dell'Ufficio I - Programmazione e Affari Generali dell' AICS; 

il rinnovo di tale incarico dirigenziale con decreto 18 luglio 2019 (prot. 

224/2019) del Direttore dell' AICS, in attesa di una riorganizzazione 

dell'assetto organizzativo dell' AICS e dell'assunzione di nuovi dirigenti, al 

fine di garantire continuità alla funzione di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza all'interno dell'Agenzia; 

CONSIDERATO che il contratto individuale di lavoro - . rep. n. 139 del 18 luglio 2019 -

stipulato tra l'Agenzia il Dr. Leone Gianturco (Dirigente in posizione di 

Comando) è stato oggetto di risoluzione consensuale anticipata con 

decorrenza dal 12 ottobre 2020 (ultimo giorno di servizio 11 ottobre 2020); 

CONSIDERATO che, in ottemperanza al DPR n. 6612/24 del 08.05.2020, con Decreto 

Ministeriale 4613/1505 del 05.08.2020 divenuto efficace a seguito della 

registrazione da parte della Corte dei Conti in data 18 settembre 2020 al 

numero 2151, il MAECI ha accolto la proposta di nomina del Dott. Giuseppe 

Cerasoli quale Vicedirettore giuridico-amministrativo dell'Agenzia Italiana 
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RITENUTO 

RITENUTO 

per la Cooperazione allo Sviluppo e ha gli ha conseguentemente attribuito 

tale incarico; 

che, a seguito della risoluzione del contratto individuale di lavoro - rep. n. 

139 del 18 luglio 2019 - stipulato tra l'Agenzia il Dr. Leone Gianturco, 

l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza (RPCT) è rimasto scoperto (assorbito ex lege dal rappresentante 

legale dell'ente) ed è pertanto necessario provvedere alla nomina del predetto 

mcar1co; 

che il Dott. Giuseppe Cerasoli sia in possesso dei requisiti professionali e 

morali necessari per l'espletamento dell'incarico di cui si tratta, nonché 

verificato che tra le funzioni attribuite alla vice direzione amministrativa 

dell' AICS, vi sono specifiche competenze in materia di performance, 

particolarmente attinenti agli aspetti legati alla trasparenza e alla prevenzione 

della corruzione. 

DETERMINA 

Articolo 1 

Per tutto quanto sopra esposto, che forma parte integrante del presente provvedimento, 

a decorrere dalla data di adozione della presente determina, il dott. Giuseppe Cerasoli, 

Vicedirettore giuridico-amministrativo dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo 

Sviluppo, è nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, 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. 

Articolo 2 

L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è 

aggiuntivo all'incarico di Vicedirettore giuridico-amministrativo dell'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo. Il predetto incarico non determina incrementi di spesa a carico del 

bilancio dell'Agenzia. 
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Articolo 3 

L'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha 

durata pari all'incarico di Vicedirettore giuridico-amministrativo dell'Agenzia Italiana per la 

Cooperazione allo Sviluppo, salvo revoca a seguito di una nuova valutazione sulla base del 

completamento della riorganizzazione dell'Agenzia. 

Articolo 4 

Fermi gli ulteriori compiti assegnati dalla legge e da specifiche deliberazioni 

dell'Agenzia il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve: 

elaborare/aggiornare annualmente la proposta del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza da sottoporre all'approvazione dell'organo di indirizzo politico

amministrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

Curare l'iter di dotazione e di pubblicazione del predetto piano triennale; 

redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i 

termini previsti dalla normativa vigente o comunicati da ANAC; 

controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa 

vigente riguardo sia ai tempi che alla qualità dei contenuti; 

controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base di quanto 

stabilito dalla normativa vigente; 

ricevere ed istruire le segnalazioni di illeciti commessi da dipendenti attraverso il 

sistema di whistleblowing adottato dall' AICS; 

svolgere le necessarie verifiche sull'inconferibilità ed incompatibilità anche ai sensi del 

Decreto Legislativo n. 39 del 2013 s.m.i.; 

promuovere ed effettuare incontri periodici con l'Organismo di Vigilanza dell'Agenzia 

al fine di coordinare le rispettive attività; 

riferire all'organo di indirizzo politico-amministrativo, Con cadenza almeno 

quadrimestrale o, comunque, in caso di rilevanti disfunzioni; 
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segnalare all'unità organizzativa competente al fine dell'avvio dell'azione disciplinare 

o, a seconda della gravità, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, all'Organismo 

interno di Vigilanza, o all' ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento/adempimento 

parziale degli obblighi di pubblicazione o di violazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza; 

Articolo 5 

Al fine di una efficace gestione del sistema di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza i dirigenti degli Uffici centrali ed i Titolari delle sedi all'estero dell'Agenzia sono 

nominati «referenti» del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

con facoltà di delega del compito a propri collaboratori. 

I dirigenti degli Uffici centrali ed i Titolari delle sedi all'estero dell'Agenzia devono 

compiere tutto quanto necessario al fine dello svolgimento delle funzioni assegnate. 

Il presente atto, dal quale non deriva alcun nuovo onere aggiuntivo per l'Agenzia, è 

pubblicato sul sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» e trasmesso 

all' ANAC con le modalità previste, nonché è comunicato al personale dell'Agenzia, con invito 

ad offrire la necessaria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza nello svolgimento dei propri compiti. 
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