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DETERMINAZIONE DELTAMMINISTRATORE UN ICO

Adozione del PTPCT

30 gennaio 2019

ll giorno 30 gennaio 2019, presso la sede legale della società, la sottoscritta Dr.ssa Annamaria Annicchiarico ,

Amministratore Unico della Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Soc. Cons. a Resp. Lim. Unipersonale

VfSTA la fegge 6 novembre 2OL2, n. 190, recante "Disposizioni per lo prevenzione e lo repressione dello

corruzione e dell'illegalità nello pubblica amministrozione" ;

VISTA la delibera CIVIT n. 72 in data lL settembre 2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;

VISTA la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, recante "Linee guida per l'attuazione della normativa

in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllatie partecipati dalle pubbliche amministrazionie degli entí pubblicieconomicí;

VISTE la lettera n.84748 in data 271LL|2015 della Direzione Generale dell'Università di Bari, con le quale si

invita la Società ad ottemperare agliobblighi impostidalle normative in materia dianticorruzione e di

trasparenza;

VISTO if decreto legislativo 25 maggio 2OL6, n.97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre

2OL2, n. 190 e del decreto legislativo 1.4 marzo 20L3, n.33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto

2015, n. 124,in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la delibera n.13L0 del 28 dicembre 2016 del Consiglio della Autorità nazionale Anticorruzione "Prime

linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

informazionicontenute neld.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2OL6

VISTA la relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dr.ssa

Francesca Ladisa;

VISTO il PNA 20L8 approvato con Delibera n.IO74/20I8.

VISTA la Legge n.3/2079 c.d.Spazzacorrotti.

VfSTA la bozza per l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione predisposta

dalf'RPCT relativamente al triennio 2019- 2021.
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CONSIDERATO CHE

- ll documento predisposto appare coerente ed in linea con quanto previsto dalla normativa

Evidenziato che ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L.t90/2O12la scrivente, quale Organo di indirizzo politico,

individua gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale

"contenuto necessario" del Piano anticorruzione, in attuazione delle previsioni contenute nella Delibera n.

L31O/2O1.6 di seguito declinati:

Anticorruzione: istituzione della piottoformo informotico del whistleblowing nell'anno 2079,tromite
Tronsporency lnternotionol, in attuozione dello L.179/2017. Responsobile: RPCT. lndicotore di risultoto:

Entro il30 settembre 2079. Risultato otteso: Adeguomento o normo, insieme alsistemo "monuole";
Anticorruzìone: lmplementozione del sistema di monitoraggio delle misure previste nel presente Piono

con redazione del relativo verbale in Amministrozione Trosparente. Responsabile : RPCT. lndicatore di
risultoto: entro il 30 giugno 2079. Risultoto otteso : roggiungimento dello ottuozione totole dellq
disciplino.
Anticorruzione: ulteriori iniziotive di formozione dei dipendenti in ottuazione del Piono dello formazione
triennole. Responsabile: RPCT. lndicotore di risultoto: entro il 30 novembre 201.9. Risultoto otteso:
migliore quolitù dello prestozione dei dipendenti.

Trasparenza omministrotìva: Verifico stroordinorio semestrole su 3 Sezioni o compione

dell'Amministrazione Trosparente: Responsabile: RPCT. lndicotore di risultoto: entro il 30 luglio 2079.

Risultoto otteso: Aumentare le ottività di monitoraggio per il miglioromento delle prestazioni. Adozione

Circolore dell'RPCT suitempi di pubblicazione degli otti.

Tutto cio' premesso, nella spiegata qualità

DETERMINA

1) di procedere alla adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la

Trasparenza e l'lntegrità (PTPCT) 2Ot9-2O21 così come predisposto ed allegato alla presente

determina e ne dispone la pubblicazione sulsito della Società.

2l Di recepire gli obiettivi strategici riportati in premessa.

3) Di pubblicare il presente Piano all'interno dell'Amministrazione Trasparente /altri Contenuti/

corruzione in modalità permanente e ditrasmetterlo per mailaisingolidipendenti.
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