CAMTEK Camera Tecnologie
Azienda Speciale CCIAA di Foggia

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE D’URGENZA N. 02 DEL 26/03/2021
PROTOCOLLO N. 138
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;
TENUTO CONTO CHE ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Azienda Speciale Camtek il Presidente, In caso di
necessità o urgenza, può adottare anche provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di sottoporli
alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
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. Pasquale
Scapicchio, Direttore Operativo del Lachimer, 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 In data 26/01/2021, la Giunta Camerale, con deliberazione n. 8, ha proceduto
all’aggiudicazione dell’asta per la cessione del ramo d’azienda dell'Azienda Speciale LACHIMER relativo al
laboratorio chimico merceologico e dell’immobile sito al Km. 2.200, Via Manfredonia, Foggia all’operatore
economico “Misurlab Srl” con sede a Foggia in Viale Virgilio, 11 - CAP 71122 - P.IVA 03845360712.
ATTESO che il Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale con proprio provvedimento n. 2 del
26/01/2021 di cui al Verbale n. 1/2021 del 26/01/2021, ha recepito la citata deliberazione e ne ha preso atto.
TENUTO CONTO che la Giunta Camerale a seguito dell’avvenuta cessione del Ramo d’Azienda Laboratorio
Chimico Merceologico Azienda Speciale Lachimer, ha, con deliberazione n. 9 del 26/01/2021, provveduto alle
necessarie modifiche statutarie, che hanno previsto, tra le altre cose, la variazione della denominazione
sociale dell’Azienda Speciale, da Lachimer a CamTek Camera Tecnologie.
VISTA la dotazione organica di questa Azienda Speciale;
ATTESO che nell’ottica di una riorganizzazione delle funzioni del personale residuo, in servizio presso
l’Azienda Camtek, si ritiene opportuno, per le finalità di cui al presente atto di conferimento, trasferire, in
capo al Direttore Generale, la funzione di Responsabile della prevenzione e della corruzione;
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TENUTO CONTO che occorre procedere alla notifica del presente atto all’Anac, al dott. Pasquale Scapicchio
e alla dott.ssa Lorella Palladino;

ATTESA l’urgenza di provvedere in merito nelle more della convocazione del CdA dell’Azienda
Speciale.
DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto;
2. Di individuare nella dott.ssa Lorella Palladino, Direttore Generale dell’Azienda Speciale Camtek, 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. Pasquale Scapicchio;
3. Di notificare all’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC la revoca dell’incarico del dott. Pasquale
Scapicchio e la nomina della dott.ssa Lorella Palladino.
4. Di notificare la revoca dell’incarico di Responsabile della prevenzione e della corruzione del dott. Pasquale
Scapicchio;
5. Di notificare la nomina a Responsabile della prevenzione e della corruzione alla dott.ssa Lorella Palladino;
6. Di demandare agli uffici competenti gli adempimenti pubblicitari in materia di Trasparenza Amministrativa;
7. Di prevedere che il presente atto abbia immediata esecutività;
8. Di prevedere che il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto, 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
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