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DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 03 DEL 08/10/2020 

PROTOCOLLO N. 275 

OGGETTO: VARIAZIONE RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E DELLA CORRUZIONE – ATTO DI NOMINA. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Con l’assistenza del Direttore Generale dell’Azienda Speciale dott.ssa Lorella Palladino; 
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 90 che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
VISTO l’art.1, comma 7, che affida all’organo di indirizzo politico l’individuazione di “norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo in servizio, il responsabile della prevenzione e della corruzione” 
VISTA la comunicazione del presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, del 25 novembre u.s. che 
prevede l’attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione e degli enti pubblici, anche negli “Enti di diritto privato in 
controllo pubblico”;  
VISTA la Determinazione Presidenziale d’urgenza n. 2 del 28/12/2015 con la quale il dott. Giuseppe Longo, 
Direttore Operativo del Cesan, veniva nominato Responsabile della prevenzione e della corruzione ai sensi 
dell’art. 1, comma 7, della legge 190/2012; 
VISTA la deliberazione di giunta n. 78 del 29/07/2019 della Camera di Commercio di Foggia con la quale la 
dott.ssa Lorella Palladino è stata nominata Segretario Generale della CCIAA e Direttore delle Aziende 
speciali ai sensi dell'art. 9 dei rispettivi Statuti; 
TENUTO CONTO che con deliberazione del n. 10 del 05/03/2020 il Consiglio di Amministrazione del Cesan 
ha deliberato di procedere ad una riorganizzazione interna del personale mediante la soppressione dei 
posti di lavoro del dirigente con qualifica di Direttore Operativo e del quadro con qualifica di Responsabile 
ATA; 
VISTA la dotazione organica di questa Azienda Speciale ai sensi della quale risulta prevista, per le finalità di 
cui al presente atto di conferimento, la singola posizione dirigenziale affidata in capo al Direttore Generale; 
 

DETERMINA 

 

1. di individuare nella dott.ssa Lorella Palladino, Direttore Generale del Cesan, per le motivazioni espresse 
in narrativa, il Responsabile della prevenzione e della corruzione, ai sensi dell’art. 12, comma 7, della 
legge 190/2012 in sostituzione del dott. Giuseppe Longo; 

2. di notificare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC la revoca dell’incarico del dott. Giuseppe Longo 
e la nomina della dott.ssa Lorella Palladino. 

3. di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari in materia di Trasparenza 

Amministrativa; 

4. di prevedere che il presente atto abbia immediata esecutività in considerazione dell’urgenza e 

dell’esiguità dei tempi;  

5.  di prevedere che il presente atto sia sottoposto a ratifica nella prossima riunione di CdA utile. 

 

Il Direttore Generale 

(dott.ssa Lorella Palladino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

Il Presidente 

(Cosimo Damiano Gelsomino) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


