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DECRETO PRESIDENZIALE 
 
 
 

N.  150   di repertorio 

 
 
OGGETTO: Approvazione ed adozione del “Programma triennale per la 
trasparenza e l’integrità” – Nomina Responsabile della Trasparenza 
 
L’anno 2012 il giorno ventisette del mese di novembre in Valenzano (BA), nella 
sede dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 
VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2004 con la quale si provvede 
all’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione (ARTI); 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 614 adottata nella seduta del 15 
aprile 2005 con la quale vengono definite le competenze dell’ARTI e i compiti, modalità 
e funzionamento degli Organi dell’Agenzia; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1839 del 09/10/2009 con la quale si 
provvede alla nomina del Presidente dell’ARTI nella persona della prof. ing. Giuliana 
Trisorio Liuzzi; 
 
CONSIDERATO CHE: 

 il D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 “Riforma Brunetta” introduce una serie di 
disposizioni volte ad ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e migliorare 
l’efficienza e la trasparenza nella P.A.; 

 l’art. 11 di detto decreto definisce, al comma 1, cosa si intende per trasparenza 
nelle pubbliche amministrazioni. Essa è definita come accessibilità totale ed è 
realizzata soprattutto attraverso la pubblicazione, sul sito istituzionale, delle 
informazioni concernenti ogni aspetto dell’Ente, allo scopo di favorire forme diffuse 
di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità; 

 a tal fine il citato articolo prevede che ogni amministrazione adotti un “Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente, che indichi le 
iniziative previste per assicurare un adeguato livello di trasparenza; 

 onde incardinare organizzativamente gli adempimenti previsti dal sopra citato 
Programma in capo ad una risorsa del personale ARTI è necessario istituire la 
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figura del “Responsabile della Trasparenza”, provvedendo, altresì, alla relativa 
nomina;  

 la dotazione organica dell’Agenzia, disciplinata dall’art. 73 della Legge Regionale 
1/2004 (Legge Istitutiva), fissa in complessive 15 unità l’organico complessivo del 
personale dell’ARTI. Tuttavia, al momento, l’Agenzia può contare su un organico di 
fatto di sole 12 unità. In considerazione di tali ridotte dimensioni, nonché della 
mancata copertura di alcune figure  pur previste dall’organigramma dell’Ente (ad 
esempio, il Direttore Tecnico), è opportuno che la figura del Responsabile della 
Trasparenza coincida con quella del Direttore Amministrativo, unico dirigente 
dell’Ente; 

 
RILEVATO CHE: 

 con Delibere n. 105 del 2010 e n. 2 del 2012 la Commissione per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche, in sigla CIVIT, ha adottato 
le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità di cui all’art. 11, comma 8, lettera a) del D.Lgs. 150/2009”; 

 è volontà dell’ARTI applicare pienamente le disposizioni previste dalla normativa 
vigente così come esplicate dalla CIVIT; 

 la Direzione Amministrativa, di concerto con l’OIV – Organismo Indipendente di 
Valutazione, ha predisposto il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 
2012-2014 dell’Agenzia; 
 

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra, di procedere all’approvazione ed 
adozione del “Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2012-2014” e di 
procedere alla nomina del Responsabile della Trasparenza incaricando il Direttore 
Amministrativo dell’Agenzia: 
 

DECRETA 

- di approvare ed adottare, per i motivi sopra esplicitati ed in applicazione delle 
disposizioni dettate in materia dalla normativa nazionale così come esplicate dalle 
Delibere CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, il “Programma triennale per la trasparenza 
e l’integrità 2012-2014”, che, allegato, forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

- di nominare il Responsabile della Trasparenza l’avv. Francesco Addante, Direttore 
Amministrativo dell’ARTI. 

 
Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’albo dei decreti e 
determinazioni, istituito presso la sede legale dell’ARTI, per 5 giorni consecutivi a 
decorrere dalla data di adozione ai sensi dell’art. 25 dell’Atto Aziendale di 
Organizzazione e Funzionamento approvato con DGR n. 1287 del 31/08/2006. 
 
Copia del presente atto viene trasmesso al Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo, 
il Lavoro e l’Innovazione per i controlli di cui all’art. 74 della L.R. 1/2004 e DGR n. 
614/2005. 

IL PRESIDENTE 
prof. ing. Giuliana Trisorio Liuzzi 
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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che il presente atto n. 150 del 27 novembre 2012 è stato affisso nella sede 

dell’ARTI per cinque giorni consecutivi a decorrere dalla data della sua adozione. 
 

dal  28/11/2012       al 02/12/2012 

 

Valenzano, lì  03/12/2012 

 

L’incaricato   (sig.ra Filomena Anaclerio)    ________________________ 

 

Annotazione degli estremi di trasmissione: 

 

Al Dirigente dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 

(copia conforme all’originale)         

n. ______________ data ________________ 

 


