
Decreto n. 12635 

    

L’AvvocatoL’AvvocatoL’AvvocatoL’Avvocato Generale dello Stato Generale dello Stato Generale dello Stato Generale dello Stato    
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e 

la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 

Visto in particolare l’art. 1, comma 7, della citata legge, che stabilisce che l’organo 

di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima 

fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione; 

 

Vista la Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica; 

 

Vista la nota 16 maggio 2013, n. 22592, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento della Funzione Pubblica, nella quale il Dipartimento – preso atto delle 

difficoltà segnalate dall’Avvocatura dello Stato per l’applicazione della legge n. 190/2012 

dovute all’assenza di un ruolo dirigenziale amministrativo nella propria organizzazione ed 

alla conseguente richiesta di individuare per il ruolo di responsabile della prevenzione 

della corruzione un funzionario dell’Amministrazione – esprime l’avviso che, nelle more 

dell’eventuale introduzione della dirigenza amministrativa mediante gli opportuni 

adeguamenti normativi, la designazione al ruolo di responsabile della prevenzione della 

corruzione potrebbe riguardare un componente dell’avvocatura, o anche un funzionario, 

al quale venisse attribuita specifica posizione organizzativa, tenendo comunque sempre 

presente l’esigenza più volte segnalata di strutturare gli interventi di prevenzione della 

corruzione in maniera efficace e penetrante nell’Amministrazione; 

 

Considerato che in data 7 giugno 2013 il Consiglio degli Avvocati e Procuratori 

dello Stato ha espresso il parere che l’incarico di responsabile della prevenzione della 

corruzione, atteso  l’ambito di applicazione della norma riferibile alla sola attività 

amministrativa, possa essere affidato ad un funzionario dell’area terza; 

 

Visto 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 ed, in particolare, l’art. 43,  che prescrive che all’interno 

di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all’art. 

1, comma 7, L. n. 190/2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza; 

 

 Ritenuto di conferire gli incarichi di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e di Responsabile per la trasparenza alla sig.ra Daniela Frascaroli, area Terza 

F6, funzionario amministrativo, avente le attitudini e le capacità richieste dalle norme per 

lo svolgimento di detti incarichi, come dimostrato nell’espletamento dell’incarico di 

preposto all’Ufficio II Organizzazione e Metodo dell’Avvocatura Generale dello Stato, 

ininterrottamente e proficuamente svolto dall’anno 2006; 
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L’AvvocatoL’AvvocatoL’AvvocatoL’Avvocato Generale dello Stato Generale dello Stato Generale dello Stato Generale dello Stato    
 

 

D E C R E T A 

 

La sig.ra Daniela FRASCAROLI, area Terza F6, funzionario amministrativo, preposto 

all’Ufficio II Organizzazione e Metodo dell’Avvocatura Generale dello Stato, è nominata, ai 

sensi dell’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, Responsabile per la 

prevenzione della corruzione dell’Avvocatura dello Stato. 

Ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la sig.ra Daniela 

Frascaroli è, altresì, incaricata delle funzioni di Responsabile per la trasparenza. 

Al Responsabile saranno assegnate appropriate risorse umane e strumentali. 

 

Roma, 5 settembre 2013 

 

      L’AVVOCATO GENERALE 

       f.to Michele Giuseppe Dipace 

 


