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Oggetto: Decretolegislativo27 ottobre2009n. 150art.ll ed art. 43 del D.Lgsn. 33/2013.
Nominadel responsabile
dellatrasparenza.
L'anno2013,il giorno.t t del mese61t;GctC, in Bari. nellasededel Policlinicoalle ore (( , tr-ì
il DirettoreGenerale,Dott. VitangeloDattoli, assistitodal DirettoreAmminicon la continuazione.
strativo,Dr.Vito Montanaroe dal DirettoreSanitarioDott.AlessioNitti, ha adottatola seguente
DELIBERAZIONE
Premesso
che:
-

il DecretoLegislativon.150 del 27 ottobre2009.aventead oggetto"Attuazionedella legge
4 marzo2009, n. 15 in materiadi ottimizzazionedella produttivitàdel lavoro pubblicoe di
efficienzae trasparenzadelle pubblicheamministrazioni",ha introdottoall'art.ll disposizioni in tema di trasparenza
in misurapiù incisivarispettoalla precedentenormativa,allo
scopodi dare maggiori forme di controlloe di confrontosull'operatodei pubblici uffici e
piir forza all'azionedel cittadino;

-

con il DecretoLegislativon.33 del l4 marzo 2013,aventead oggetto''Riordinodella disciplina riguardantegli obblighi di pubblicità,trasparenza
e diffisione di infbrmazionida parte
pubblica
della
amministrazione".
in attuazionedelle disposizionidella Leggen.19012012,
ed
in particolaredelle disposizionicontenuleai commi 35 e 36 dell'art.1.ha rimarcatoe rafforzatolo spiritodettatodalla normaattuandouna sortadi testounico per la trasparenza.
sia
negli obblighi che nelleresponsabilità
e delleconseguenti
sanzionir

Consideratoche:
I'an. 43 dello stessoDecretoLegislativon.33/2013,al comrna l, stabilisceche''All'interno
di ogni amminisltazione il responsabileper Ia prevenzionedella corruzione, di cui ull' articolo I, commu 7, della legge 6 noyembre2012,n. 190,stolge, di norma,le.funzionidi Responsabileper la trasparenza,di seguito <Responsahile>,e il suo nominativo è indicato nel
Programma lriennale per la trasparenza e I'integriîit. Il responsabile svolge stabilmente
un'ollirilà di controllo sull'adempimentoda parte dell'amminislrazione degli obblighi di
puhblicazioneprevisli dalla normatba úgente, assicurondo Ia cornpletezza,la chiarezzae
l'aggiornamento delle informuzioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo
politico, all'Organismo indipendentedi valutazione (OIV), all'Aurorità nazionale anticorruzione e, nei cctsipiù gravi, all'fficio di disciplina i casi di mancdto o ritardalo adempimenro degli obhlighi di pubhlictt:ione."

Dato atto che:
- con Deliberazionedel DirettoreGeneralen.440del 17 aprile 2013 questaAziendaha nominato quale Responsabile
per la prevenzionedella conuzioneil Dirigenteamministrativo
di ruolo Dr. PasqualeCassese;
Ritenuto, pertantoopportuno, nel rispettodegli indirizzi fbmiti dalla nonnativadi settore, dover
nominarelo stessoDr. Pasquale
Cassese
qualeResponsabile
dellaTrasparenza:
Consideratochc dal presenteprovvedintenîonon derivanooneri per l'Aziendat
Acquisitoil parerefàvorevoledei DirettoreAmmir'ìistrativo
e del DirettoreSanilario:
DELIBERA

1 . di nominare,in ottemperanzaal dispostonormaîivorichiamato in premessa.come Responsabiledella Trasparenzadi questaAzienda, il Dr. PasqualeCassese.Dirigcntc
amministrativoa tempo indeterminato.già norninatoResponsabileper la prevenzione
dellaconuzione:
-l
di assegnare
al Dr. Cassesel'obiettìr'odi organizzarele attivitàinerenîealle due carichesia
di Responsabile
anticorruzioneche di Responsabile
della trasparer.ìza
in nrodoomogeneoe
coordinatol
J.
di stabilireche al su nominatodirigentespettail compito di predisporreil programma triennaledella trasparenzain uno con il piano triennaledclla prevenzionedella
corruzione,secondoquanîodispostodalla Legge n.19012012e dal DecretoLegislativ o n . 33 / 2 0 1 3 :
1 . di rinviare a successiviprovvedimentila definizione della strutturaorganizzativa
per lo svolgimentodelle competenzee attività attribuibili all'uf'fìcio:
necessaria
5 . che il Responsabiledovrà noîificare. come da disposizioni di legge il presente
provvedimentodi norninaalla Autorità NazionaleAnticorruzionedella Commissione
per la Valuîazione.in Trasparenzae l'integrìtà delle Amministrazioni Pubbliche

ICIVIT):
allresì,il presente
provr.edimento
6. di trasmetterc.
a tutte le strut.turÈ
e gli organismi
a z i e n d a lni .o n c h ea l l eO O . S Se. R . S . U .

Il Direttore Sanitario

Dott. Alssio Nitti
ll DirettbreGencrale
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Dott6{itfugeloDattoli

Il responsabile
del Sen,izìoAffari Generalicertificache la presentedeliberazione
è statapubblicata
all'Albo Pretoriodell'AziendaOsnedalieroUniversitariaConsorzialePoliclinicodi Bari oer la duratadi giomi 15.con decorrenza
dal
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