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OGGETTO: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
Atti di delega.

Visto

Atteso

Visto

Atteso

IL COMMISSARIO

il D.M. n. 9609 del 05 ottobre 2018 di nomina del dott. Antonio Altomonte a
Commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria
in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari - EIPLI - con il compito di assicurare la
gestione liquidatoria dell'Ente, e con tutti i poteri necessari a garantire il regolare
esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi;

che l'art. 21, comma lO elI, del Decreto Legge n. 201 del 06/12/20 Il, così come
convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed integrato,
prevede che l'Ente di cui innanzi "è soppresso e posto in liquidazione", disponendo
che fino all' adozione delle misure di trasferimento di che trattasi, la gestione
liquidatoria dell'Ente mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio
delle funzioni dell 'Ente anche nei confronti dei terzi;

che con Decreti n° 214 del 29 dicembre 2015 e n° 20 del 1 febbraio 2016, a seguito di
apposita procedura di selezione è stato nominato il Direttore Generale dell'Ente e che
a far data dal O1 febbraio 2016 il medesimo si è insediato nella carica; e che con
Decreto Commissariale n. 332 del 17 dicembre 2018 si è proceduto al rinnovo
dell' incarico;

che con Decreto Commissariale n. 20 del 01/02/2016 è stato nominato il Direttore
Generale Ing. Nicola Pugliese Responsabile della Trasparenza e Integrità e
Responsabile per la prevenzione della Corruzione;

Considerato che il perdurare delle funzioni operative in capo all'Ente, nelle more della definizione
delle misure di cui all'art. 21, comma Il, del D.L. n. 201/2011 conv. in Legge n.
214/20 Il e s.m.i., comporta comunque la necessità di provvedere a garantire la piena
funzionalità dei servizi dell'Ente;
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Dato atto pertanto della continuità dell'incarico del Direttore Generale a supporto della
definizione dello stato liquidatorio, anche in virtù della prospettata transizione di
competenze, strutture e personale dell'Ente al nuovo costituendo soggetto giuridico
previsto dalla vigente normativa;

Visto che con il decreto n. 332 del 17/12/2018 sono stati affidare ad interim al Direttore
Generale le funzioni attinenti alla Responsabilità dei Servizi Ammnistrativi, con
particolare riferimento alla gestione del personale e, nel caso di costituzione del nuovo
soggetto giuridico, alle attività di concertazione con le OO.SS. per il trasferimento e
la contrattualizzazione del personale;

Considerato quanto sopra, appare opportuno delegare la nomina di Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza all'A vv. Stefania Laterza,
professionista dipendente dell'Ente, la quale ha l'onere di assicurare quanto previsto
dalla normativa vigente, nonché tutti gli adempimenti in materia di trasparenza e
anticorruzione;

Vista la proposta di decreto del Direttore Generale n. 43=+ del 2.-\.d.. '2..0\<1

Ritenuta la propria competenza in virtù del D. M. innanzi citato;

DECRETA

1. le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e necessaria del presente Decreto, con
ogni effetto in ordine agli atti presupposti e successivi;

2. di delegare in capo all'Avv. Stefania Laterza, dipendente professionista dell'Ente le funzioni
di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, la
quale ha 1'onere di assicurare quanto previsto dalla normativa vigente, nonché tutti gli
adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione;

3. di notificare il presente, per il tramite dell'Ufficio Personale all'interessato, e di inoltrare copia
integrale del presente, a fini conoscitivi, al Collegio dei Revisori, oltre che al Ministero
Vigilante, ivi inclusa all' ANAC;

4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo e di dame pubblicazione sul
sito istituzionale dell'Ente.
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