
DETERMTNAZTONE dell,Amministratore Unico
27 Febbraio 2019

oGGETTo: NoMtNA REspoNsABttE DEt-tA pREvENztoNE DELTA coRRUztoNE E DEtrA
TRASPARENZA DETLA SOCIETA'TECNOPOTIS PER CONGEDO PER MATERNITA'DEttA DOTT.SSA
FRANCESCA LADISA. DISPOSIZIONI.

TAMMINISTRATORE UNICO

Dott.ssa Annamaria ANNICCHIARtCO

Premesso che
L'art' 1 comma 7 della L.19o/2o12 testualmente stabilisce che,,L'orgono di indirizzo individua, dinorma tro idirigenti di ruolo in servizio, il Responsobile dello prevenzione dello corruzione e de atrosporenzo, disponendo Ie eventuoli modifiche orgonizzotive necessarie per assicurore funzioni epoteri idonei per lo svolgimento dell'incorico con pieno outonomio ed effettività. Negti enti tocoti, itResponsabile dello prevenzione dello corruzione e dello trosparenza è individuoto, di norma, netsegretorio o nel dirigente opicale, solvo diverso e motivoto determinazione,,;
considerato che al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, cosi comeindividuato, spetta la predisposizione e l'aggiornamento del piano triennale di prevenzione dellacorruzione che è stato già adottato dall'Amm inistratore unico con Determinazione del Lg/oL/2oLge pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente della società, entro it termine di legge, cuicompeterà artresì ra funzione di controro ed attuazione deta disciprina ivi recata.

constatato che a partire dalla data del 7t/03/2o7g la figura di Rpcr risulterà vacante, in quanto taDott.ssa Francesca Romana Ladisa sarà in congedo" di maternità presumibirmente fino alLo/o8/20r9 e che pertanto risurta necessario proidere afia nomina di un nuovo Responsabiredella prevenzione deta corruzione e deta rr"rpir"n. J"ira società Tecnoporis;

visto l'art' 5'2 del PNA 2016 il quale ha sancito la necessità che il Rpcr sia scelto tra i dirigentiapicali ed "dbbia adeguota conoscenza defl,orgonrzzazione e der funzionomentodell'amministrozione, sio dototo delo necessario oriolro^io vorutotivo, che non sia in unaposizione che presenti profiti di conflitto di interessi,,:
Richiamato integrarmente der.contenuto de[,art. 1 comma to dera L.tgo/2lL2cui si rimanoa perl'attuazione della disciplina di legge;

constatato che a['interno de['Ente, risurta stabirmente incaricato, seppur non in posizionedirigenziafe, if Dott. Davide De Nicorò, nato a Bari tt zsióinglg, raureato in scienze poritiche, cheè a conoscenza della struttura orSanizzativa dell'Ente nonché dotato della necessaria autonomiavalutativa ed imparziarità, secondo iprincipi contenuti n"ir.n. o.z delra Determinazione n. 12 del28 ottobre 2015 recante il PNA 2015, cui attribuire p"r rirnr",ri. normativa anche le funzioni diResponsabile della Trasparenza;

Preso atto che ra civit, ora Anac, con deribera n. 4 der 7 marzo zor2,,Linee guido rerotive ofloredozione dello Relazione degti olv sul funzionomento complessivo del sistemo di vdlutozione,





trusparenza ed integrità dei controlli interni e sull'Attestazione deglÌ obbtighi relativi ollo
trasparenzo ed oll'integrità (art.74, commo 4, lettero o) e tettero g) del D.Lgs.27 ottobrc 2009, n.
750)" , ha definito i compiti del Responsabile della trasparenza
visto l'art. 43 del D.Lgs del 14 marzo 2013 n.33, all'esito della modifìca operata dal D.Lgs
97 /2OL6, if quafe testualmente recita: "All'interno di ogni omministrozione il responsobile per lo
prevenzione dello corruzione, di cui oll'orticolo 7, commo 7, della tegge 6 novembre 2012, n.7g0,
svolge, di norma, le funzioni di Responsobile per Io trdsporenzo, di seguito <Responsabile>, e i! suo
nominativo è indicoto nel Piono triennole per Io prevenzione dello 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.
r3r0/2076;
Visto il PNA 2016 approvato con Determinazione n. g3!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 if PNA 2017 approvato con Determinazione n. !2O8/20L7:
Visto il PNA 2018 approvato con Delibera n.IO74/2OI8
Visto if PTPCT 2Ot9-202L approvato con Determinazione del 30 gennaio 2019 dell'Amm inistratore
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
fin anzia rio

DETERMINA
1| La premessa costituisce parte integrante e sostanziale e si ha qui richiamata per essere

specificamente approvata;
di prendere atto dell'assenza per maternità della Dott.ssa Francesca Ladisa a decorrere
dall'11 marzo 2019 fino al 10 agosto 2019 (data presunta);
di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
della società consortile Tecnopolis s.r.l., con decorrenza dall'11 marzo 2019 e comunque
fino al rientro dell'attuale Rpcr, il Dott. Davide De Nicolò, dotato dei requisiti di
onorabilità, rispettabilità ed indipendenza valutativa per lo svolgimento delle funzioni
ascritte dalla legge.
di conferire al citato Responsabile tutti ipoteri 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.t/2ot3 della Funzione pubblica
nonché del nuovo PNA 2016 e delle Delibere n. 1309 e r3Lo/2ot6 Anac, dando atto che il
presente prowedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico dell,Ente, nel rispetto delle
prescrizioni contenute nella 1.190/2012.
di notificare il presente prowedimento al diretto interessato e pubblicare il
prowedimento nella sezione Amministrazione Trasparente /altri contenuti - corruzione del
sito dell'Ente.
Di inviare la presente nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione, awalendosi del
modello di invio dell'Anac.
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