AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO

____________

OGGETTO:

Legge 190/2012 – Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Approvazione Piano.

DELIBERAZIONE

L’ anno duemilaquattordici
il giorno diciotto del mese di ottobre

N 19
(18/10/2014)

la dott.ssa Elisabetta Romano, Commissario liquidatore dell’Azienda Autonoma di
Soggiorno e Turismo di Ravello, con i poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della
Giunta Regionale della Campania n. 217 del 08 ottobre 2014, nella Sede dell’Azienda
stessa sita in Via Roma 18 bis, assistito dal Coordinatore generale, dott. Gaetano
Frate, adotta il seguente provvedimento:

O G G E T T O: Legge 190/2012 – Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
Approvazione Piano.

L’anno duemilaquattordici addì 18 del mese di ottobre in Ravello e nella sede dell’Azienda il Commissario
liquidatore dott.ssa Elisabetta Romano con i poteri conferitigli dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale
della Campania n. 217 del 08 ottobre 2014 che ne attesta la legittimità ed utilità per il servizio pubblico, assistito
dal Coordinatore Generale dott. Gaetano Frate ha adottato la seguente deliberazione:
RICHIAMATA la legge 6.11.2012 n. 190 all’oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che prescrive alle pubbliche amministrazioni la
predisposizione di un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
rischio” (art. 1 comma 5 lett. A);
VISTO l’art. 1 comma 7 ai sensi del quale “ a tal fine,… negli enti locali, il responsabile della prevenzione della
corruzione è individuato, di norma, nel dirigente - direttore, salva diversa e motivata determinazione”;
RITENUTO di mantenere detta individuazione, tenuto conto della organizzazione e dei livelli di responsabilità di
questo ente;

VISTA la circolare n. 1del 25 gennaio 2013, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed in attesa della
registrazione alla Corte dei Conti;
DELIBERA
Di nominare quale responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6/11/2012 n. 190 il Direttore
dell’Ente nella persona di Gaetano Frate.
Di approvare come approva il piano di prevenzione della corruzione che forma parte integrante del presente atto;
di considerare l’incarico affidato al Direttore come funzione aggiuntiva alle competenze di legge.
Il Dirigente Coordinatore
dott. Gaetano Frate

Il Commissario liquidatore
Ing. Elisabetta Romano

