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DECRETO N. _________ 
 
DEL ________________ 

 
 

 
Oggetto:  Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023. 
 

IL COMMISSARIO  
 
Visto il D.M. n.1556 del 20 dicembre 2019 di nomina della Dott.ssa Antonella 

Guglielmetti a Com
trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, con sede in Bari  EIPLI  

i poteri 
necessari a garantire il regola
confronti dei terzi; 

 
Atteso 

convertito in legge n. 214 del 22/12/2011, successivamente modificato ed 
integrato, prevede che l

izio 
delle funzioni confronti dei terzi;  

 
Visto  che con Decreto Commissariale n. 003 del 26.02.2021 sono state attribuite  

funzioni di Direttore Generale facente funzioni nonché  di Responsabile ad 
interim dei Servizi Amministrativi e del Servizio Tecnic  

livello 
CCNL Area VI Epne, in via temporanea, una tantum, consentendogli di porre in 
essere tutti gli adempimenti e/o provvedimenti aventi esclusivamente carattere di 
ordinarietà, urgenza ed improrogabilità, idonei e funzionali a garantire la 
regolarità op

1990 e dal citato DPR n.62/2013, e previa acquisizione a pena di nullità di 
apposita verifica contabile/fina
finanza e contabilità pro tempore; 

 
                        che il perdurare delle funzioni operative in capo all nte, nelle more della 

201/2011 conv. in Legge n. 214/2011, comporta comunque la necessità di 
te; 

 
 

UFFICIO FINANZE E CONTABILITA'

UFFICI TUTTI
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                       che con Decreto Commissariale n.23 del 29.01.2019 veniva nominata 
Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione per delega  

; 
 

Considerato  venzione e la 
repressi

di indirizzo adotta il piano triennale per la prevenzione della corruzione su 
proposta del Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza 

 
 
                       che con comunicato del Presidente dell Autorità il termine del 31 gennaio 2021 

veniva prorogato al 31.03.2021;  
 

che con Decreto Commissariale n.89 del g.11.04.2018 veniva approvato il Piano   
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il 
triennio 2018-2020 e che con Decreto Commissariale n.49 del 2019 veniva 
approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(P.T.P.C.T) per il triennio 2019-2021 e che con Decreto Commissariale n.04 del 
28.01.2020 veniva approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2022; 
 

  Ritenuto        in forza di quanto sopra tutto ciò in premessa di prendere atto del Testo Unico del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
per il Triennio 2020-2022, elaborato dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione e della trasparenza ed adottato con Decreto Commissariale n. 04 del 
2020; 

 
                           di dover procedere a  del Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) per le annualità 2021- 2023 che si 
allega in uno alla presente proposta di decreto, sub A); 

 
      Vista la proposta di Decreto Commissariale prot. n. 2021 del 25.03.2021 della 

Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione, Avv. 
Stefania Laterza, controfirmata dal Direttore Generale; 
 

 Preso atto della conformità a leggi e regolamenti vigenti del presente provvedimento come 
attestata nella proposta di adozione del presente decreto; 

 
Ritenuta        inoltre la propria competenza in virtù del decreto innanzi citato; 
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 DECRETA 
 

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

2. di adottare il testo in allegato del Piano di Prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza per il triennio 2021-2023 (Allegato A); 
 

3. di dare atto che sono in capo al  in attuazione del presente 
provvedimento, la trasmissione dello stesso e tutti gli obblighi di legge ivi 
compresa la relativa pubblicazione sul sito istituzionale del EIPLI nel settore di 
competenza; 
 

4. di di esecutività del presente, 
disponendone la pubblicazione  
 
 

 
   IL COMMISSARIO  

    (dott.ssa Antonella Guglielmetti) 
 
 
 
 
 
 
 


