
 
 
 
Prot. gen.le n.ro  12519                                                                                                                           
del 02.08.2017 
 

IL RESPONSABILE  
DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 267 del 
13.11.2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, con cui sono stati introdotti nuovi e maggiori obblighi 
per la Pubblica Amministrazione in materia e, in particolare, le prescrizioni di cui ai commi  da 1 a 57 
dell’art. 1, rivolte a tutte le pubbliche amministrazioni comprese le Regioni e gli Enti Locali; 
 
VISTA la deliberazione GC n. 12 del 31.01.2017 con cui è stato approvato il  Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione ( PTPC) del Comune di Santeramo in Colle periodo 2017-2018-2019; 
 
VISTO l'art. 15.1 comma 3 del citato Piano il quale dispone che : "I1 Responsabile della Trasparenza 
controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico individuando il “Responsabile per l’accesso 
civico” con atto formale espresso”. 
 
DATO ATTO che il dott. Lorenzo LANZOLLA, nominato Responsabile per l’accesso civico con decreto 
prot.n.5188 del 05.03.2015 in base al precedente Piano, ha cessato servizio presso questo Comune; 
 
RILEVATA la necessità di individuare detto Responsabile al fine di assicurare l’ordinario svolgimento delle 
attività obbligatorie di legge; 
 
RITENUTA la propria competenza giusto decreto di nomina del 16.07.2014 n.ro 28 prot.n.12606  a firma del 
Sindaco di Santeramo e dell’art. 15 del citato PTPC; 

 
DECRETA 

 
DI NOMINARE la dott.ssa Delfina VORIA, dirigente del Settore Affari Generali di questo Comune, 
“RESPONSABILE PER L’ACCESSO CIVICO” del Comune di Santeramo in Colle ai sensi dell’articolo 
15.1 del vigente PTTI e, per l’effetto, incaricarla delle funzioni, compiti e responsabilità  previste per tale 
ruolo fermo restando alla sottoscritta, Responsabile della prevenzione della corruzione, il potere sostitutivo 
di cui all’art. 2, comma 9-bis, della legge 241/190; 
 
DI DISPORRE la notifica del presente atto all’Interessato, per l’esecuzione del nuovo incarico assegnato, e 
al Responsabile dell’Ufficio personale affinchè provveda all’archiviazione nel fascicolo individuale del 
Dirigente in questione, alla trasmissione al Referente incaricato dell’Ufficio segreteria per la pubblicazione 
permanente sul sito istituzionale del Comune di Santeramo in Colle – sezione Amministrazione trasparente - 
e alla comunicazione, per opportuna notizia, al Sindaco, Assessori, Presidente del Consiglio comunale e 
all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
IL SEGRETARIO GEN.LE 

Resp.le della prevenzione della corruzione 
Dott.ssa Anna Maria PUNZI 

Firma apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.n. 82/2005 
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