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A: Pompeo Savatino

Via Umberto Saba,96

00744 - Roma

savarinopompeo 1 @gmail.com

Fascicolo n.1796/2018
(da citare nelle conunhaTloni)

Oggetto: trasmissione delibeta del Consiglio dell'Autorità

Il Consiglio di quest'Autorità, nell'adunanza del 77 april,e 2018,ha adottato l'allegata delibera, in via

di pubbtcazione sul sito dell'Autorità (sezione «attività>, sezione di primo livello «albo delle

deliberazioni del consiglio»», sezione di secondo livello «delibere»).

Ogni comunicazione ad essa relativa dovrà essere trasmessa all'Autorità, facendo

obbligatoriamente riferimento all'identificativo attribuito al presente procedimento, all'indirizzo PE,C

dell'Autorità: protocoilo@Pec.an .
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Delibera n.367 del 11 aprile 2018

concernente revoca RPCT della Giunta della regioneLazro - afi. 15, co. 3, d.lgs. 39 /2013 - Fascicolo

TJVMAC/1,796/2018

Il C onsiglio dell'Autorit à nazio nale anticorruzlone

nell'adunan za dell' 7 1.4.20L8 ;

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

poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche

amministrazioni e ordina I'adozione di atti o prowvedimenti richiesti dal piano nazionale

anttcoruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle

regole sulla trasparenza dell'att-ività amministrativa previste dalla normativa vigente, owero la

rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regoie sulla trasparenza;

visto l'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo B aprile 2013, secondo cui «Ii prowedimento

di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirtgenziale conferito al soggetto cui sono state

affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale

anicoruuzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualota rilevi che la

revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

Decorso tale termine,la revoca diventa effltcace»;

vista la relazione dell'Ufficio vrgtlanza sulle misure anticorruzione (UVMAC).

Fatto
.:E stata acquisita al protocollo dell'Autorità n. 26888 del 26.3.201,8, la nota con cui il
Segretario generale della regioneLazro ha comunicato la propria individuazione quale nuovo

RPCT della Regione Lazio, a seguito delTa paruiaTe norgatizzazione delle strutture della

Giunta regionale, ftnahzzata a una maggiore razionahzzazione delle funzioni e delle

competenze dell'attività amministrativa;

È strt, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 28963 del 3.4.201,8, la comunicazione del

RPCT della Giunta della regione Lazto, dott. Pompeo Savarino, aveflte a oggetto «evoca

incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile delia

Trasparenza della Regione Lazio, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n.190)), cofl allegato

il categgio intercorso con altri organi regionali e una denuncia presentata alla Procura della

Repubblica, con cui il segnalante contesta la revoca del proprio incarico di RPCT in quanto

correlato all'attività svolta in materia di prevenzione della corruzione.

Ritenuto in diritto
Giova rappresentare, in via preliminare, che la regione Lazio ha tempestivamente comunicato

all'Autorità la nomina del nuovo RPCT, in persona del Segretario generale, dott. Andrea

Tardiola, motivandolo con la pa:tziale iorgarizzazione delle strutture della Giunta regionale,
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finahzzata a una maggiore ruzionaltzzazione delle funzioni e delle competenze deli'attività
amministrativa dell'ente ma rìon ha comunicato la revoca dell'incarico di RPCT al dott. Pompeo

Sarrarino né ha trasmesso il relativo prowedimento.
Nel caso di specie, è indubbio che f incarico di RPCT sia stato revocato al dott. Savarino, anche

in assenza di un pror''vedimento formale, posto che nessuna delle due delibere del Presidente di

Giunta, citate dal segnalante (deìibera n. 1,71,/2018 e 1,73/2018), ha disposto la revoca

dell'incarico di RPCT in capo al dott. Savarino. La revoca dell'incarico di RPCT risulta, invece,

essere la conseguenza indiiretta di altri prowedimenti regionali @egolamento regionale n. 13 del

22.3.2018, con cui sono state appofiate le modifiche al Regolamento regionale n. 1/2002,in
virtù della delibera del Presidente n. 170 de|21.3.2018 che ne ha disposto l'adozione) che hanno

previsto la soppressione della direzione regionale <atttività di controilo e coordinamento delle

funzioni di vigùanza», assegnata al dott. Savarino, e la conseguente revoca dell'incarico di

direttore della stessa, con cessazione del rappofio lavorativo con l'Amministrazione regionale in
quanto il dott. Savarino era dirigente esterno. Conseguentemente, l'incarico di RPCT non

poteva proseguire, essendo cessato l'incarico dirigenziale sottostante, oltre che il relativo
rapporto lavorativo.

Nel merito, il dott. Savarino coritesta la propria revoca da RPCT poiché ritiene che questa sia

correlata alle attività da lui svoite in mateda di prevenzione della corruzione e, in particolare, aJ,

proprio diniego di dar seguito al procedimento di nomina del Commissario dell'IPAB
<<Fondazione Nicolo Piccolomini per l'Accademia d'Arte Drammatica», in capo a un soggetto

già direttore della regioneLazio dal 2016, ritenendo che sussista un nesso evidente tra tal.J fata e

i ptorruedimenti adottati dalla regione Lazio (Regolamento 22 marzo 2018, n. 13, Delibera del

Presidente n. 1.70 del21 marzo 2018; Delibera del Presidente n. 173 del21 marzo 2018), che

rileverebbero una palese compromissione dell'autonomia e indipendenza del RPCT.

Invero, da un esame dei documenti in atti, si rileva come la revoca di fatto dell'incarico di RPCT

in capo al dott. Savarino sia stata la conseguenza della cessazione del rapporto la'",orativo con

l'amministrazione, a sua volta conseguenza della revoca dell'incarico di Direttore della direzione

<oA.ttività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza», posto che il dott. Savarino

era un dirigente esterno all'Amministrazione. La soppressione della citata direzione appare

adottata dalla Giunta con atto di riorganizzazione parziale delle strutture della Giunta tegionale,

<<ftnalizzata ^ una maggiore razion kzzazione delle funzioni e delle competenze dell'attività

amministratir.a». Nel caso di specie, la revoca 
"ppare, 

dunque, conseguenza di atti orgatizzatsvi

di competenza dell'arnministrazione regionale, su cui il controllo dell'Autorità è limitato ai

profili strettamente connessi alJ'adozione e attuazione delle misure di prevenzione della

corruzione previste nel PTPC dell'Amministrazione e nel PNA. Resta, dunque, da valutare la

sussistenza di un intento discriminatorio nella soppressione della direzione, se cioè tale

decisione poggi su oggettive esigenze organtzzative della Regione owero se sia stata strumentale

alla reyoca dell'incarico di direttore e, conseguentemente, di RPCT. Gli atti in possesso

dell'Autorità non conseritono di escludedo.

Per quanto attiene alle circostanze di fatto ritenute causa della ritorsione, si rappresenta che nel

procedimento di nomina del Commissario dell'IPAB <<Fondazione Nicolò Piccolomini per

l'Accademia d'Arte Drammatica», il dott. Savarino ha posto in essere le attività di controllo in
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qualità di Direttore del-la direzione <cAttività di controllo e coordinamento delle funzioni di
v'tgrlanza>> e dell'Area rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenza;inolfte,le criticità
rilevate all'esito dei controlli effettuati hanno determinato I'insorgere dei divieto di nomina ai

sensi del regolamento regionale. Pur riconoscendo sicuro valore di prevenzione della
coffuzione, in senso lato, a ogni attività finaltzzata al rispetto della legalità e, dunque, anche al
rispetto di procedimenti e procedure fissati in leggi e regolamenti, le descritte attività di
controllo sono state svolte dal dott. Savarino in qualità di direttore della citata Direzione e Area
e non in qualità di RPCT né neil'esercizio delle sue funzioni; mentre la segnalazione alla
Direzione <<Affal:, istituzionali, Petsonale e Sistemi informauvi» e la denuncia a17a Procura della
Repubblica, riguardanti una falsa dichianzione resa nel 2016 dal candidato alla predetta nomina
- già titolare di altro incarico dirigenziale presso l'amministrazione regionale - sono state
presentate dal dott. Savarino in qualità di RPCT. Tuttavia, la cronologia temporale dei fatti
rapPresentati, documentata in atti, non coflsente di escludere un rìesso tra l'attività svolta dal
dott. Savarino nell'esercizio dei compiti istituzionali di direttore della citata direzione e rn qualità
di RPCT e gli atti organizzattvi posti in essere dal Presidente e dalla Giunta della regioneLazio;
difatti, il dott. Savarino:

- 11.15.3.2018 ha comunicato il proprio diniego all'Assessore;

- i 16.3.2018 ha ricevuto la nota di contestazione dal Segretario generale;
- i 19 .3.2018 ha ricevuto i certificati penali, pervenuti alla segreteria del Segretario generale;
- i 19.3.2018 ha inviato una segnalazione a17a duezione del personale e ha presentato denuncia

alla Procura della Repubblica sulla falsa dichiarazione resa nel 2016 dal candidato;
- n 22.3.2018, inviava riscontro al Segretario generale;

- i 22.3.2018 venivano pubblicati sul BURL gli atti orgatizzattvi di cui sopra, adottati dal
Presidente e dalia Giunta in data 21.3.2018 e 22.3.2018.

Le sintetiche motivazioni contenute nei citati atti regionali non soccorrono al fine di escludere
intenti discriminatori nei confronti del dott. Savarino per la condotta da questi tenuta in aperto
contrasto sia con le indicazioni dell'assessorato competente, espressione della Giunta; sia con
quelle del Segretario genetale, organo di vertice ddl'orgatizzazione regionale.

emelgono, infine, profi.li di contrasto tra i due organi che potrebbero giustificare l'interruzione
del rapporto fiduciario tra il dott. Savarino e l'Amministrazione regionale.

**rk

La fattispecie così descritta appare rientrare nella fattispecie, ex ar.t. 15, co. 3, d.Igs. 39 / 2013, che
tutela il RPC da revoche dall'incarico per le attività da questi poste in essere in materia di
prevenzione della corruzione.
Come già tappresentato, il dott. Savarino ha denunciato violazioni al regolamento regionale di
orgarizzazione, rilevate nella nomina del candidato e apprese in ragione del suo incarico di
direttore della Direzione Attività di controllo e coordinamento delle funzioni di vigilanza» e
dell'Area «Rapporti con le istituzioni di assistenza e benefìcenza».

In considerazione di ciò, anche inrelazione alJavicinanza cronologica fuai fatti denunciati e la
tevoca dell'incarico di R?CT - conseguente alla soppressione della Direzione, alla revoca del
relativo incarico di direzione e alla cessazione del rapporto lavorativo - si rawisa Ia sussistenza
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di un'fumrc" di connessione tra la revoca dell'incadco di direttore e RPCT in capo al dott.
Savarino e l'attività da questi svolta in materia di prevenzione della corruzione, in qualità di
rlirettore della direzione <«Attività di controllo e coordinamento delle funzioni divrgplanz»> - arca

<<Rapporti con le istituzioni di assistenza e beneficenz»> e di RPCT, che giustifica l'awio della

procedum di cui all'art. 15, comma 3 del d.lgs. 39/2013.

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

di chiedere alla Giunta della regioneLmio il riesame, ex art. 15, co.3, d.lgr. 39/2073,
della revoca delllncarico di RPCT al dott. Pompeo Savarino, con conseguente inefficacia

della stessa sino a conclusione del procedimento;

di assegnare all'Amministrazione un termine di 30 gg. per gli adempimenti di cui sopra;

di dare comunicazione della delibera all'interessato e alla Giunta della regioneLazio.

Rafaeh Cantone

(firmato digitalmente)

Depositato presso ia Segreteria del Consiglio in data 79 apnle 2018


