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DETERMINAZIONE N.     2     del  7 MAG 2021 
 

 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza (RPCT) 

 

IL PRESIDENTE 

 

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639; 

 

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88; 

 

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive 

modifiche e integrazioni; 

 

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366; 

 

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell’Istituto 

nazionale della previdenza sociale; 

 

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore generale 

dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020, 

successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n.108 del 21 dicembre 2020;  

Visto, in particolare, l’art. 4, comma 1, lettera g) del vigente Regolamento di 

organizzazione che prevede che il Presidente individua, d’intesa con il CIV, il 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e ne dà 

comunicazione all’ANAC; 

 



Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con 

determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;   

 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

Vista la determinazione presidenziale n. 52 del 6 aprile 2020 con la quale il 

dott. Antonello Crudo – Direttore centrale Antifrode, Anticorruzione e 

Trasparenza - è stato nominato fino al 15 dicembre 2022 Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Istituto; 

 

Tenuto conto che con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 29 

del 10 marzo 2021, al dott. Antonello Crudo è stato conferito - per un triennio 

a decorrere dal 1 aprile 2021 - l’incarico dirigenziale di livello generale 

“Direzione regionale Marche”; 

 

Tenuto conto, altresì, che a seguito del conferimento del suddetto incarico 

il dott. Antonello Crudo ha comunicato in data 16 marzo 2021, le proprie 

dimissioni dall’incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza a decorrere dal 1 aprile 2021; 

 

Visto il Piano nazionale anticorruzione 2019 approvato in via definitiva con 

delibera dell’ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 

Visto l’art. 1, comma 7 della legge 190/2012 che prevede che l'organo di 

indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

 

Considerato che con nota n. 2169 del 25 marzo 2021 il Presidente ha 

comunicato al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, nell’ottica di acquisire la 

prevista intesa, di voler procedere alla nomina del dott. Giorgio Fiorino, 

dirigente di prima fascia dell’Istituto, quale Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza; 

 

Tenuto conto che il dott. Giorgio Fiorino è titolare dell’incarico dirigenziale 

di livello generale “Direzione centrale Audit e monitoraggio contenzioso” fino 

al 15 dicembre 2022; 

 



Vista la deliberazione n.6 del 27 aprile 2021 con la quale il Consiglio di 

indirizzo e Vigilanza ha disposto di dare seguito alla proposta di nomina del 

dott. Giorgio Fiorino quale Responsabile della prevenzione e della corruzione 

dell’Istituto; 

 

Rilevato, quindi, che con la suddetta deliberazione è stata raggiunta la 

prevista intesa, necessaria per procedere alla nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, 

 

 

DETERMINA 

 

 

di nominare - d’intesa con il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto, 

ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera g) del vigente Regolamento di 

organizzazione - il dott. Giorgio Fiorino “Responsabile della prevenzione 

della corruzione e della trasparenza” dell’Istituto fino al 15 dicembre 2022. 

 

 

 

                                                                              IL PRESIDENTE                                                                                                                        

              Pasquale Tridico 
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