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DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 30 DEL 19/03/2019 
 
OGGETTO: RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA. 
SOSTITUZIONE 

Sono presenti: 

num 
Componente 

settori e ambiti di 
rappresentanza 

presente assente 

1 PORRECA Fabio – Presidente Servizi alle Imprese X  

2 SCHIAVONE Filippo – Vice Presidente Agricoltura X  

3 ANGELILLIS Luigi Industria X  

4 DE FILIPPO Giuseppe Agricoltura  X 

5 DI FRANZA Alessia Artigianato X  

6 GELSOMINO Cosimo Damiano Commercio X  

7 LA TORRE Lucia Rosa Commercio X  

8 ROTICE Giovanni Industria X  

 
E’ altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue: 

Componenti presente assente 

Dr.ssa LEONE Raffaella 
Presidente del Collegio dei 
Revisori 

X  

Dr. LAPALORCIA Antonello Revisore 
 

X 

Dr. RUSSO Massimo Revisore X  

 
Funge da Segretario il Dott. Nicola PISAPIA, Segretario Generale f.f. dell’Ente, assistito per la verbalizzazione 
dalla dott.ssa Ivana Valerio individuata ai sensi della deliberazione di Giunta n. 32 del 10/04/2018. E’ 
presente, altresì, il dott. Luigi Di Pietro - Responsabile del Servizio Gestione Finanziaria e programmazione. 

 
***** 

Riferisce il Presidente. 
 
Con deliberazione n. 77 del 3 settembre 2018, in prossimità del collocamento a riposo del dott. Giuseppe 
Santoro, la Giunta ha nominato con decorrenza 17 settembre 2018 il dott. Nicola Pisapia quale nuovo 
responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in sostituzione del dott. Giuseppe 
Santoro. 
La vigente normativa, in particolare l'art. 7 della legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, come modificato dal D.Lgs 
97/2016, dispone che l'organo di indirizzo individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena 
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autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata 
determinazione.  
Tenuto conto che l’incarico del dott. Nicola Pisapia giungerà a scadenza il prossimo 31 marzo, è necessario 
provvedere alla nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) che – in assenza di particolari motivazioni – non può che essere individuato nella dott.ssa Angela 
Patrizia Partipilo, che a decorrere dal 1/04/2019 e sino al 30.06.2019 ricoprirà, giusta deliberazione n. 26 
dello scorso 26 febbraio, in regime di convenzione con la Camera di commercio di Bari, l’incarico di 
Segretario dalla Camera di commercio di Foggia. 
  
                              L A  G I U N T A  
 
UDITO il riferimento del Presidente, 
VISTA la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 
nella pubblica amministrazione art. 1; 
RICHIAMATA la circolare n. 1 del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
RICHIAMATO, altresì il d.lgs. 33/2013 concernente  cosiddetto “decreto Trasparenza”; 
RICHIAMATO il d.lgs 97/2016 recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza; 
RICHIAMATA la deliberazione n. 77 del 3.09.2018 con la quale il dott. Nicola Pisapia è stato nominato 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in sostituzione del dott. Giuseppe 
Santoro; 
TENUTO CONTO che l’incarico del dott. Nicola Pisapia presso la CCIAA di Foggia per decorrenza dei termini 
si concluderà il prossimo 31.03.2019;  
RICHIAMATA la deliberazione n. 26 dello scorso 26.02.2019 concernente la costituzione dell’Ufficio unico di 
Segreteria Generale tra la Camera di commercio di Foggia e quella di Bari; 
CONSIDERATO che Segretario della Camera di commercio di Bari è la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo; 
DATO ATTO dell’istruttoria del dott. Nicola Pisapia; 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri sul bilancio camerale; 
 
a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale, 
 

D E L I B E R A 
 

1) di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a decorrere dal 
01.04.2019, la dott.ssa Angela Patrizia Partipilo; 

2) di dar corso agli adempimenti conseguenti, in particolare alla pubblicazione della nomina sul sito 
istituzionale ed alla comunicazione all'ANAC. 

3) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 

IL SEGRETARIO 
(dott. Nicola Pisapia) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 

IL PRESIDENTE 
(dott. Fabio Porreca) 

Firmato digitalmente ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
 
 
 

Visto per la regolarità contabile 
Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 

Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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