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DETERMINAZIONE DELUAMMINISTRATORE UNICO Dott.ssa Annamaria ANNICCHIARICO

NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DELLA SOCIETA' TECNOPOLIS

Premesso che
L'art. 1 comma 7 della L.190/2012 testualmente stabilisce che "L'organo di indirizzo individua, di
norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e
poteri idonei per lo svolgimento dellflincarico con piena autonomia ed eƒfettivita. Negli enti locali, il
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel
segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”;
Considerato che al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, così come
individuato, spetta la predisposizione e Faggiornamento del Piano triennale di prevenzione della
corruzione che è stato già adottato dall'Amministratore unico con Determinazione n. del
e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente della Società, entro il termine di legge, cui
competerà altresì' la funzione di controllo ed attuazione della disciplina ivi recata.
Constatato che allo stato la figura di RPCT è vacante, all'atto delle dimissioni della scrivente e che
pertanto risulta necessario procedere con urgenza alla nomina di un nuovo Responsabile della
prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Società Tecnopolis;
Visto liart. 5.2 del PNA 2016 il quale ha sancito la necessità che il RPCT sia scelto tra ì dirigenti
apicali ed “abbia adeguata conoscenza delforganizzazione e del funzionamento deifamministrazione,
sia dotato della necessaria autonomia valutativa, che non sia in una posizione che presenti profili di
conflitto di interessi”;
Richiamata integralmente del contenuto dell'art. 1 comma 10 della L.190/2012 cui si rimanda per
l"attuazione della disciplina di legge;
Constatato che all'interno dell"Ente, risulta stabilmente incaricata, seppur non in posizione
dirigenziale, la Dott.ssa Francesca Romana Ladisa, nata a Bari il 19.09.1982 , laureata in scienze
della Comunicazione, che è a conoscenza della struttura organizzativa dell"Ente nonché dotata
della necessaria autonomia valutativa ed imparzialità, secondo i principi contenuti nell*art. 4.2
della Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 recante il PNA 2015, cui attribuire per simmetria
normativa anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza;
Preso atto che la Civit, ora Anac, con delibera n. 4 del 7 marzo 2012 “Linee guida relative alla
redazione della Relazione degli Oil/ sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione,
trasparenza ed integrità dei controlli interni e sull^'Attestazione degli obblighi relativi alla
trasparenza ed alfintegrita (art. 14, comma 4, lettera a) e lettera g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n.
150)", ha definito i compiti del Responsabile della trasparenza
Visto l'art. 43 del dlgs del 14 marzo 2013 n. 33, alliesito della modifica operata dal Dlgs 97/2016, il
quale testualmente recita: "All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione
della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di
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norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di seguito «Responsabile››, e il suo
nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione”, cosicché il
Responsabile della prevenzione della corruzione assolve anche alle funzioni di Responsabile della
Trasparenza, aderendo alla tesi restrittiva sostenuta da Anac nell'ambito della Delibera n.
1310/2016;
Visto il PNA 2016 approvato con Determinazione n. 831/2016;
Vista la Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 con la quale si è data interpretazione restrittiva alla
biforcazione delle funzioni, ribadendo che le funzioni devono confluire in un unico Responsabile;
Visto il PNA 2017 approvato con Determinazione n. 1208/2017;
Visto il PTPCT 2018-2020 approvato con Determinazione n.1 del 19 gennaio 2018
dell*'Amministratore unico;
Vista la propria competenza , in qualità di organo di indirizzo politico, a nominare il Responsabile
della prevenzione della corruzione e della Trasparenza;
Preso atto che non sono previsti, per la specifica attività, specifici oneri di carattere economico e
finanziario

D E T E R M I N A
1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui richiamata per essere
specificamente approvata;
2) di nominare, quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza della
Società consortile Tecnopolis s.r.l., a seguito delle dimissioni del Direttore Generale per
incompatibilità con la funzione di Amministratore Unico, la dott.ssa Francesca Romana LADISA,
dotata dei requisiti di onorabilità, rispettabilità ed indipendenza valutativa per lo svolgimento delle
funzioni ascritte dalla legge, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento.
3) di conferire al citato Responsabile tutti i poteri connessi all'incarico conferito, al fine di
consentire la più ampia indipendenza ed autonomia nell"espletamento delle funzioni, nel rispetto
delle prescrizioni contenute nella Circolare n.1/2013 della Funzione Pubblica nonché del nuovo
PNA 2016 e delle Delibere n. 1309 e 1310/2016 Anac.
4) di notificare il presente decreto alla diretta interessata e pubblicare il provvedimento nella
sezione Amministrazione Trasparente /altri contenuti- corruzione del sito dell'Ente.

Valenzano, 5/03/2018 ,_}
L'AM INISTRATORE UNICO
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