DETERMINAZIONE N. 1 DEL 11/01/2021
Oggetto: Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
L'AMMINISTRATORE UNICO DI ANCI DIGITALE S.P.A.
VISTO lo statuto e l’atto costitutivo della Società del 17/10/2019;
VISTO il verbale di nomina dell’A.U. del 29/10/2019;
PREMESSO CHE
-

in attuazione dell’art. 1 comma 7 della L. 6 Novembre 2012, n. 190
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è
necessario individuare il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza;
CONSIDERATO CHE

-

ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 recante il
“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte

delle

pubbliche

amministrazioni”

all'interno

di

ogni

amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione,
di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza, di
seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano
triennale per la prevenzione della corruzione;
-

in mancanza di dirigenti nell’attuale assetto organizzativo di Anci
Digitale S.p.A., la relativa funzione deve essere affidata ad un
dipendente con posizione organizzativa che garantisca comunque le
idonee competenze e abbia adeguata conoscenza dell’organizzazione

e del funzionamento della società, nonché dotato della necessaria
autonomia valutativa;
VISTI
-

le “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di
prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici” dell’ANAC
approvate dal Consiglio con deliberazione n. 1134 dell’8 novembre
2017;

-

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 recante il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”

-

L. 6 Novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”

-

le raccomandazioni presenti nelle Determinazioni ANAC in materia,
secondo le quali è stabilita la centralità del ruolo del Responsabile
della Prevenzione Corruzione e Trasparenza e sono dettagliati i
singoli compiti che è chiamato ad espletare;

tutto ciò premesso, considerato e visto
DETERMINA
-

DI NOMINARE, FINO AL 31 GENNAIO 2023, RESPONSABILE
PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA IL SIG.
GIOVANNI FERRARA;

-

DI DARE MANDATO AGLI UFFICI DI COMUNICARE
ALL’ANAC LA SUDDETTA NOMINA E A PROCEDERE AL
RELATIVO AGGIORNAMENTO DELL’APPOSITA SEZIONE
DEL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ, NONCHÉ A OGNI
ALTRA FORMA DI PUBBLICITÀ PREVISTA DALLA LEGGE;
L’Amministratore Unico
Dott. Franco Minucci

