
REGIONE CAMPANIA

AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

AMALFI

D  E  L  I  B  E  R  A  Z  I  O  N  E    del COMMISSARIO

                                                                                                                               N. 12

O  G  G  E  T  T  O:  Legge  190/2012  –  Nomina  Responsabile  della  Trasparenza  -  Adozione
Programma Triennale per la Trasparenza e dell’integrità, Codice del comportamento dei dipendenti
e D.lgs 33/2013 – Aggiornamento 2015 del Piano Triennale per la Prevenzione dalla Corruzione.

  
L’anno duemilaquattordici addì 2 del mese di dicembre in AMALFI e nella sede dell’Azienda il

Commissario Liquidatore ing. Elisabetta Romano, nominato con D.P.G.R. n. 217 del 08/10/2014, che ne
attesta  la legittimità ed utilità per il servizio pubblico;
assistito dal Coordinatore Generale dott. Gaetano Frate ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che con  delibera  15/04/2013  n.  04  veniva  approvato  il  “Piano  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, di cui alla legge 190/2012 che
prescrive alle  pubbliche amministrazioni  la  valutazione del  diverso livello  di  esposizione degli  uffici  al
rischio di corruzione, la predisposizione di un piano di prevenzione della corruzione e l’indicazione degli
interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (L. 190/2012, art. 1 comma 5 lett. A);

ATTESA  la  necessità  di  provvedere  all’aggiornamento  per  l’anno  2015  del  “Piano  Triennale  per  la
Prevenzione della Corruzione” e la riprogrammazione delle attività per il  successivo triennio, secondo il
D.lgs n. 33 del 14/03/2013;

ATTESO che l’art. 10 del D.lgs 33 del 14/03/2013 prevede che pubbliche amministrazioni debbano dotarsi
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e che, di norma, questo costituisca una sezione del
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

VISTO l’art. 43, comma 1, del D.lgs 33 del 14/03/2013 che riporta “All'interno di ogni amministrazione il
responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre
2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza…”

RIBADITA la necessità di adottare il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità che forma parte
integrante e sostanziale, unitamente al Codice di comportamento, del Piano Triennale per la Prevenzione
della Corruzione e del presente atto 



DELIBERA

- di nominare quale Responsabile della trasparenza il dott. Gaetano Frate, già Responsabile per la
Prevenzione dalla Corruzione e Direttore dell’ente, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs 33/2013;

- di adottare,  in via preventiva,  l’allegato Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità
(PTTI),  nelle  more  dell’acquisizione  del  sentito  da  parte  dell’associazioni  rappresentate  nel
Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti di cui all’art. 10 comma 1 d.Lgs.n. 33/2013,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-  di  adottare  gli  allegati  Codice  di Comportamento  e  Piano Triennale  per la  Prevenzione  della
Corruzione  (PTPC)  –  aggiornamento  2015,  che  formano  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente delibera; 

- di provvedere con successivi e separati atti, entro i prossimi anni 2015 e 2016, all’aggiornamento
annuale del PTTI ed, entro i prossimi anni 2016 e 2017, del PTPC.

          Il Direttore                                                                                          Il Commissario
          dott. Gaetano Frate                                                                             ing. Elisabetta Romano


