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Delibera dell’Amministratore Unico 

n. 1   del   01-12-2017             
 
OGGETTO: Nomina del responsabile anticorruzione e trasparenza  provvedimenti 

 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

 

Vista la Legge n. 190 del 6/11/2012 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, 

 

Visto il D.lgs 33/2013, relativo agli obblighi di trasparenza nella pubblica amministrazione; 

 

Visto, altresì, in particolare l’art. 1 comma 7 della citata Legge che stabilisce che l’organo di indirizzo 

individua, di norma fra i dirigenti amministrativi di ruolo, il responsabile della prevenzione e della 

corruzione; 

 

Dato atto che il successivo comma 8 del citato articolo 1 stabilisce che l’organo di indirizzo, su 

proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta 

il piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 

Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’ANAC dell’8 novembre 2017 n. 1134 la quale prevede 

espressamente a pag. 28 la possibilità di individuare l’RPCT in un profilo non dirigenziale in ipotesi 

di carenza di figure dirigenziali all’interno della struttura comunale, come nel caso di Argentario 

Approdi e Servizi S.p.A.; 

 

DELIBERA 

 

- di individuare, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 1 comma 7 della L. 190/2012,nella persona 

della sig.ra Claudia Rosati, dipendente della società, la Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza; 

- di stabilire che alla sopra citata spetta il compito di predisporre il piano triennale di prevenzione 

della corruzione secondo quanto disposto dalla sopraindicata L. 190/2012 dando atto che la stessa, 

considerata l’alta specializzazione necessaria per la predisposizione del piano potrà avvalersi di 

consulenze all’uopo espressamente individuate dal sottoscritto Amministratore; 

- di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata sul portale web  della Società e che la 

designazione verrà comunicata ad ANAC; 
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Argentario Approdi & Servizi S.p.A.   Per accettazione 

F.to Nazzareno Orsini  F.to Claudia Rosati 

____________________________                         ____________________________ 
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