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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 42 DEL 25.09.2017

OSSETTO: CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DELLA

PREVENZIONE DEUA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA.

Estensore Dirigente Area Direttqf^enerole
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE :

-  la Siunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio;

-  con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato
il Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;

VISTE le proprie deliberazioni nn° 30 del 27.10.2015 e n° 8 del 22.01.2016 e
n. 36 del 17.11.2016 con le quali è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Azienda
alla dr.ssa Nicoletta Panicela, fino allo scadenza del proprio mandato commissariale, stabilita
al 30 settembre 2017, oltre il termine di prorogatio di 90 giorni;

PRESO ATTO che con Deliberazione commissariale n° 8 del 02.03.2015 era stato nominato il

Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Dirigente di ruolo, Avv.
Nicoletta Panicela;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 38 del 23/11/2015 è statò nominata Responsabile
della Prevenzione della Corruzione l'avv. Federica Delli Colli, dipendente di ruolo della Azienda
e con delibera n. 23 del 13/05/2016 la dott.ssa Loredana Vincenzi quale Responsabile della
Trasparenza;

VISTA la nota ANAC del 01.09.2017 prot. n. 11368 con la quale si comunicava l'avvio del
procedimento sanzionatorio per omessa adozione del piano triennale di prevenzione della
corruzione e della trasparenza relativa al triennio 2017-2019 e del Codice di comportamento
aziendale;

RITENUTO:

-  che, in coerenza con i criteri di scelta richiamati nel Piano Nazionale Anticorruzione come

da ultimo modificato è necessaria la nomina di un unico Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza nella figura di un Dirigente che si dedichi con il
massimo zelo alla materia;

-  che tutti i dirigenti aziendali, interpellati nella riunione del 04/09/2017 hanno espresso la
loro indisponibilità ad accettare l'incarico perché coinvolti in procedimenti inerenti le aree
di rischio;

-  che il neo nominato dirigente dott. Alfio Montanaro si è dichiarato disponibile od assumere
l'incarico e possiede le competenze e le conoscenze necessarie allo svolgimento dello
stesso;

VISTA la L.R. n. 30/02;

VISTO lo Statuto dell'ATER della Provincia di Prosinone;

VISTA la deliberazione commissariale n. 36 del 17.11.2016;

VISTA la determinazione direttoriale n. 155 del 21.09.2017;
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Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto;

DELIBERA

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. Di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della
Trasparenza dell'ATER di prosinone, il dott. Alfio Montanaro in possesso dei
prescritti requisiti ed idoneo ad assumere tale incarico, sullo scorta dei criteri
richiamati nel PNA come da ultimo modificato ed in possesso delle professionalità,
competenze ed esperienze necessarie allo svolgimento dei compiti connessi agli
adempimenti relativi all'incarico;

3. Di incaricare il dott. Alfio Montanaro in qualità di Responsabile della prevenzione
della corruzione e della Trasparenza, di procedere con la massima celerità alla
adozione di tutti gli atti ed adempimenti previsti dalla normativa in materia*

4. Di demandare al Direttore Generale*.

-  l'istituzione e/o la conferma, con successivo provvedimento^ di un Gruppo di lavoro
temporaneo, come struttura di supporto al Responsabile della prevenzione della
corruzione e della Trasparenza, i cui componenti saranno proposti dallo stesso ed
autorizzati dai rispettivi Dirigenti dei servizi di appartenenza

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale;
-  la trasmissione, per opportuna conoscenza, della presente delibera al Presidente
della Giunta Regionale e all'Assessore di riferimento, oltre che al RPCT della
Regione Lazio;

5. Di demandare al RPCT:

-  il coordinamento delle attività di attuazione del PTPC e del modello organizzativo
ex decreto legislativo 231/2001;

- la comunicazione della nomina del RPC alla Autorità Nazionale Anticorruzione ed a
tutti gli adempimenti conseguenti;

6. Con la presente sono revocate le deliberazioni n. 38 del 23.11.2015 e n. 23 del
13.05.2016;

7. La presente è trasmessa al Direttore Generale, Ai Dirigenti, ed alla R5U, nonché al
RPCT che firmerà per accettazione;

8. La presene è altresì trasmessa al R.P.C. Avv. Federica Delli Colli e al R.T. Dott.ssa

Loredana Vincenzi per tutti i successivi passaggi di consegne.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Antonio CIOTOLI

conferimento incarico prevenzione anticorruzione
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