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L'anno 2015 addì 16 del mese di Novembre. in Bari, nella Sala delle adunanze, si è 
riunita la Giunta Regionale. previo regolare invito nelle persone dei Signori: 
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Assiste alla seduta il Segretario redigente: Dott. Bernardo Notarangelo 



Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria del Capo di Gabinetto, riferisce quanto 
segue: 

Con D.G.R. del 17 settembre 2013 n. 1622 l'aw. Domenica Gattulli è stata nominata 
Responsabile della Trasparenza ex art. 43, comma l, D.lgs. n. 33/2013; 
Con D.G.R. del 13 marzo 2015 n. 437, l'aw. Domenica Gattulli è stata nominata Responsabile per 
la Prevenzione della Corruzione ex art. l, comma 7, legge 190/2012; 
Con D.G.R. del 31 luglio 2015 n. 1518 è stato introdotto il nuovo modello organizzativo 
denominato M.A.I.A., adottato con D.P.G.R. n.443 del 31/07/2015, che affida ai sensi dell'art. 14 
della stessa deliberazione, le funzioni attinenti alla trasparenza dell'azione amministrativa e della 
prevenzione della corruzione, come previste dalla L. n. 190/2012 e dai decreti delegati, alla 
struttura della Segreteria Generale della Presidenza; 
Con D.G.R. del 12 ottobre 2015 n. 1746 è stato conferito l'incarico di Segretario Generale della 
Presidenza al dotto Roberto Venneri; 
Con nota prot. AOO_106 - 0019821 del 9/11/2015 l'aw. Domenica Gattulli, responsabile della 
Trasparenza e Prevenzione della Corruzione, in ragione del nuovo assetto di competenze, ha 
rimesso all'Organo di indirizzo politico l'incarico di Responsabile di Prevenzione della Corruzione 
e di Responsabile della Trasparenza. 

Con il presente atto si prowede alla sostituzione dell'Aw. Domenica Gattulli, nominando il nuovo 
Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. 
Pertanto in ragione delle funzioni e del ruolo svolto nell'ambito del nuovo assetto organizzativo 
dell'Amministrazione Regionale, si propone di nominare il dotto Roberto Venneri quale Responsabile 
di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex art. l, comma 7, legge 190/2012 e art. 43, 
comma l, D.Lgs. n. 33/2013. 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 e SS.MM.II. 

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e 
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale 

Il Presidente sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta 
l'adozione del seguente atto finale. 
Il presente prowedimento è di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. l, comma 7, 
della legge n. 190/2012. 

LA GIUNTA 

Udita la relazione del Presidente della G.R.; 

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente prowedimento dal Capo del Gabinetto; 

A voti unanimi espressi ai sensi di legge; 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui s'intendono integralmente riportate: 
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1. di nominare il dotto Roberto Venneri quale Responsabile di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza, ex art. 1, comma 7, Legge 190/2012 e art. 43, comma l, D.Lgs. n. 33/2013, 
con decorrenza dall'adozione del presente atto; 

2. di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P. e sul sito ufficiale della Regione Puglia 
www.regione.puglia.it. 

v 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della 
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, 
dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è 
conforme alle risultanze istruttorie. 
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