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OETERMINAZIONE N. 160 DEL 5.10.2017

066ETT0: ISTITUZIONE 6RUPP0 DI LAVORO TEMPORANEO DI SUPPORTO

AL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA.

Estensore
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>nsabile
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n
Dirigente Area Amministrativa

Responsabilità Contabile

y^Ifio dott.ssa Nicoletta Panicela
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IL MRETTORE GENERALE

Vista la deliberazione Commissariale n. 42 del 25.09.2017 avente ad oggetto il conferimento
dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;

Visto il piano Nazionale Anticorruzione, così come modificato, che prevede la nomina di un
unico responsabile della prevenzione e corruzione e trasparenza;

Vista la determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell'ANAC lo quale prevede che il RPCT sia
dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguato al compito da svolgere.

Vista altresì la deliberazione n. 831 del 03/08/2016 di approvazione definitiva del PNA 2016;
Visto l'art 41 del d. Igs. 97/2016 recante modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012 il
quale prevede che, al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con
autonomia ed effettività l'organo di indirizzo dispone "le eventuali modifiche organizzative
necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei al RPCT";

Visti altresì i chiarimenti sul ruolo dei referenti forniti da ANAC e delle ultime indicazioni
presenti nel PNA 2016, che prevedono un obbligo generale di collaborazione da parte di tutti i
responsabili e del personale in generale nei confronti del RPCT aziendale.
Considerato che il PNA 2016, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati
nell'anagrafe unica stazioni appaltanti (AUSA) prevede l'individuazione di un soggetto (RASA)
preposto all'aggiornamento dei dati da indicare nel PTPC,

Considerato altresì necessario procedere alla nomina di un responsabile della gestione del sito
web aziendale e della pubblicazione dei dati provenienti dalle varie strutture dirigenziali come
disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

Su proposta del Responsabile della Corruzione e Trasparenza dott. Alfio Montanaro;
Con il parere favorevole del Dirigente Responsabile dell'area Amministrativa che firma la
presente per ratifica;

Vista la LR. n. 30/02
Visto l'art. 12 dello Statuto dell' ATER
Viste la Deliberazione Commissariale n. 36 del 17.11.2016
Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i..

Per quanto espresso nelle premesse ed in narrativa quali parti integranti del presente
provvedimento
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DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

2. Di nominare Responsabile dell'inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni
appaltanti (RASA) il sig. Fabrizio De Simone, in possesso delle necessarie
competenze tecniche e con specifica esperienza in merito:

3. Di nominare Responsabile della gestione del sito istituzionale e della pubblicazione
dei dati previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 il dott. Renato Zaccagnini,'in possesso delle
necessarie competenze e con specifica esperienza, che dovrà interfacciarsi con
tutte le strutture dirigenziali per la raccolta, elaborazione e pubblicazione dei dati;

4. Di stabilire che per i compiti di cui sopra i dipendenti Zaccagnini Renato e Fabrizio
De Simone saranno alle dirette dipendenze del RPCT dott. Alfio Montanaro;

5. La presente determinazione sarà trasmessa agli organi di indirizzo, ai Dirigenti, al
RPCT e alle RSU aziendali.

IL DIRETTORE GENERALE

?sa Nicoletta PAN^CIA

Istituzione gruppo temporaneo rpct
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