
Societa Trasporti Provinciale 

Prot. 	 4°48/B del  2 4 AGO. 2016 

OGGETTO: Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Pubblicita e Traspa-
renza 

L'AMMINISTRATORE DELEGATO 

VISTE le novita contenute nel D. Lgs. N. 97/2016 in materia di "Revisione e semplificazione delle 
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicitit e trasparenza, correttivo della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articol 
7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganim7ione delle amministrazioni pubbl 
che". 

VISTA la Delibera ANAC N. 831 del 03/08/2016 "Determinazione di approvazione definitiva d 
Piano Nazionale Anticorruzione 2016". 

CONSIDERATO che la nuova disciplina e volta al superamento del Programma Triennale per la 
Trasparenza e l'Integrita, it quale trovera una specifica sezione nel Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione e la necessity di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e 
piano delle perfomance tramite la promozione della trasparenza quale obiettivo strategico per la 
perfomance organizzativa e individuale, unificando tali attivita in capo ad un solo soggetto 
l'incarico di RPCT e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire 
lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettivita. 

VISTO che l'attivita delle amministrazioni nel secondo semestre del 2016 deve essere 
caratterizzata dall'applicazione delle rilevanti novita contenute nel D.Lgs. n. 97/2016. 

VISTO che con disposizione del 02.12.2013 prot. n°5626/B si nominava responsabile per la 
Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. n°33/2013 l'ing. Lucibello Francesco; 

VISTA la disposizione del 29.06.2016 prot. n° 3076 con la quale si disponeva la nomina a Respon-
sabile Anticorruzione alla dr.ssa Barbara Santeramo -Capo Unita Amministrativa-. 

RAVVISATA la necessity di individuare in un unico soggetto la figura di Responsabile della Pre-
venzione della Corruzione e della Pubblicita e Trasparenza cosi come sancito e stabilito dalla piu  
volte richiamata delibera ANAC n°831 del 03.08.2016; 
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Society Trasporti Provinciale 

Tutto ci6 premesso, 

DISPONE STANTE L'URGENZA 
IN OTTEMPERANZA DELLA DELIBERA ANAC N°831 DEL 03.08.2016 

1) di revocare con effetto immediato la nomina di Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art. 
43 del D.Lgs. n°33/2013 all' ing. Lucibello Francesco intervenuta con disposizione del 02.12.2013 
prot. n°5626/B; 

2) di nominare, con effetto immediato e sino alla data di approvazione del piano Anticorruzione 
triennale 2019/2021, la dr.ssa Barbara Santeramo, nata a Bari it 27/07/1979 
(CF:SNTBBR79L67A662G), oltre che Responsabile Anticorruzione anche Responsabile della Pub-
blicita e Trasparenza in esecuzione della delibera ANAC n°831 del 03.08.2016-. 

3) di designare come stanza per l'espletamento dell'incarico conferito, quella ubicata nella palazzi-
na della Direzione Amministrativa di Bari, in fondo al corridoio sulla destra, utilizzata attualmente 
dalla dr.ssa Santeramo Barbara in quality di Capo Ripartizione Risorse Umane. 

4) di autorizzare al Responsabile nominato di notificare la presente disposizione di nomina alla Au-
torita Nazionale Anticorruzione della Commission per la Valutazione, in Trasparenza e l'integrita 
delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT). 

5) di autorizzare al Responsabile nominato la trasmissione del presente provvedimento a tutte le 
strutture e gli organismi aziendali, nonche alle OO.SS. e R.S.U.-. 

6) di disporre che it nominato Responsabile presenti una relazione contenente le necessity logisti-
che, strumentali e di risorse umane per la messa a regime dell'attivita inerente alla Prevenzione del-
la Corruzione: 

7) di stabilire che alla sunnominata dr.ssa Santeramo Barbara spetta it compito di predisporre it pia-
no triennale di prevenzione della corruzione periodo 2017/2019 secondo quanto dispone la citata 
delibera dell'Autorita dell'Anticorruzione del 03.08.2016; 

8) di stabilire che la Society si impegna a svolgere ogni utile collaborazione per agevolare la presen-
te funzione coinvolgendo le strutture aziendali e garantendo adeguati su • : • • • • er le attivita che si 
rendessero di volta in volta necessarie nel rispetto del piano trienn • e revi 
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