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DETERMIÍ{AZIONE DELTAMMINISTRATORE UNICO

ll giorno 5 gennaio 2017, alle ore 09.00, presso la sede legale della societa, il sottoscritto prof. Ernesto

Somma, amministratore unico della Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico Soc. Cons, a Resp. Lim.

Unipersonale

VfSTA fa fegge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per ld prevenzione e lo repressione dello

corruzione e dell' illegolitò nella pubblico omministrdzione" ;

VISTA la delibera CIVIT n.72 in data 11 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 societa e degli

enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici

economici;

VfSTE fa fettera n.84748 in data 27l71,l2OLS della Direzione Generale dell'Universita di Bari, con le quale si

invita la Societa ad ottemperare agli obblighi imposti dalle normative in materia di anticorruzione e

di trasparenza;

VfSTO if decreto legislativo 25 matgio 2Ot6, n.97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in

materia di prevenzione della corruzione, pubblicita e trasparenza, correttivo della legge 6

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo L4 maîzo 2013, 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.1310 del 28 dicembre 2016 del Consiglio della Autorita nazionale Anticorruzione

"Prime linee guida recanti indicazioni sulla attuazione degli obblighi di pubblicita, trasparenza e

diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97l2OL6

VISTA la relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

VISTA la bozza per l'aggíornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione predisposta

dal Direttore Generale della societa

CONSIDERATO CHE

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

tanto premesso,

DETIEERA

di procedere alla adozione del Piano così come predisposto ed allegato alla presente determina e ne

dispone la pubblicazione sul sito della Societa.
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