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Determina dell’Amministratore Unico 
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L’anno 2016 il giorno 13 del mese di gennaio, l’Amministratore Unico Gianfranco Navatta: 

 
VISTO lo Statuto sociale di ASP S.p.A., approvato con verbale di assemblea straordinaria nella 

seduta del 22 luglio 2015; 

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine 

alla definizione degli atti d i amministrazione; 

VISTA la Delibera del 15 dicembre 2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato 

Amministratore Unico; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", che disciplina i contenuti del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i relativi decreti attuativi ; 

VISTO il decreto- legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che definisce i contenuti del Programma 

triennale per la trasparenza e l 'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti 

e informazioni ai fini dell 'accessibilità totale; 

VISTA la delibera  ANAC n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma 

triennale per la trasparenza e l 'integrità; 

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante le disposizioni in materia di inconferibilità 

e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in 

controllo pubblico, a nonna dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012 ; 

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge n.  114/2014 e, in particolare, 

l 'art. 19 comma 9, che attribuisce all’ANAC le funzioni in materia di prevenzione della corruzione, 

ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi 

aggiornamenti; 

VISTO l'art. 24 bis del decreto legge  n.  90/2014, che modifica  l'art.  11  del  d.lgs.  n.  33/2013 

sul l 'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle 

informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi, limi tatamente all'attività 

di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell 'Unione Europea , agli '·enti di diritto 

privato in controllo pubblico , ossia alle società e agli altri  enti di diritto privato che esercitano 

funzioni amministrative , attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni 

pubbliche o di gestione di servizi pubblici , sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del 

codice civile da parte di pubbliche amministrazioni , oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle 

pubbliche amministrazioni , anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei 

vertici o dei componenti degli organi"; 

  VISTA la determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015; 

 

 

 



VISTO l 'atto di segnalazione n. 5 dell'ANAC, del 9 settembre 2015, recante le proposte di modifica 

alla disciplina in materia d i accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del d.lgs. 8 aprile 2013, 

n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico , a norma dell'articolo 1, commi 49 e 

50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"), ed in attesa delle eventuali conseguenti modifiche che da 

esso potranno derivare alla disciplina i n  esame; 

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere in ASP S.p.A. agli adempimenti introdotti 

dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione; 

RITENUTO necessario ed opportuno assegnare le funzioni di Responsabile per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza ad un dirigente in servizio in possesso di comprovate caratteristiche 

attinenti alla materia in questione; 

ESAMINATI i curricula, i titoli e le competenze professionali maturate dai dirigenti in servizio alla 

data della presente determina; 

SENTITO il Collegio Sindacale; 
 

 

l 'Amministratore Unico di ASP S.p.A. 

determina: 

di attribuire, al Dott. Emilio Engst, l'incarico  di Responsabile  della Prevenzione della 

Corruzione e di Responsabile per l'attuazione della Trasparenza in ASP S.p.A., per il quale non è 

previsto alcun trattamento economico aggiuntivo. 

Il predetto Dirigente è incaricato di predisporre le misure organizzative per la prevenzione della 

corruzione ai sensi della Legge 190/2012, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza ex 

d.lgs. 23112001, e di redigere ed elaborare il Programma triennale 2015/2017 per la prevenzione 

della corruzione e per l'attuazione della trasparenza, ai fini della successiva adozione da parte 

dell'Amministratore  Unico. 

Al suddetto Responsabile sono riconosciuti i poteri di vigilanza sull'effettiva attuazione delle 

misure contenute nel Programma triennale, nonché la facoltà di proporre le integrazioni e le 

modifiche ritenute più opportune. A tal fine, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

svolgerà la propria attività in costante coordinamento con quella dell'Organismo di Vigilanza ex 

D.lgs 231/2001. 

Sono altresì compiti del Responsabile: 

a) elaborare la proposta di Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in rapporto con il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, da sottoporre all'Amministratore Unico per la 

relativa approvazione; 

b) svolgere la costante attività di controllo sull'attuazione, da parte di ASP  S.p.A., degli 

obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente; 

c) segnalare all'Organo di indirizzo politico amministrativo, all'Organismo di Vigilanza ex d.lgs 

231/2001 e, in relazione alla loro gravità, all'ufficio procedimenti disciplinari, i casi di 

inadempimento , ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi di 

pubblicazione; 

Per le attività connesse allo svolgimento dell ’ incarico di Responsabile della trasparenza, Dott. 

Emilio Engst si raccorda con i Responsabili di Area, competenti per argomento, obbligati a 

fornire le informazioni necessarie a garantire il costante aggiornamento della sezione 

“Amministrazione trasparente” del sito internet pubblico della Società. 

 

 



 

 

Le attività di elaborazione ed attuazione del Piano triennale anticorruzione e del Piano   

triennale di attuazione della trasparenza verranno assicurate anche mediante personale di 

supporto appositamente individuato. 

      Inoltre: 

le Funzioni/gli Uffici competenti per la predisposizione dei supporti contenenti i dati e le 

informazioni oggetto di pubblicazione, devono garantirne il regolare flusso, per consentirne il 

tempestivo inserimento nella sezione "Amministrazione trasparente " del sito internet pubblico 

della Società, in conformi tà a quanto previsto dal d.lgs. n. 33/2013; 

Tale attività è volta a garantire la trasparenza e la pubblicazione dei dati, integra gli obiettivi 

contrattualmente stabiliti per il dirigente oggetto di valutazione, ai fini della corresponsione 

dell'indennità di risultato ove prevista; 

resta ferma ogni altra responsabilità dirigenziale e d isciplinare prevista, in particolare, dagli artt. 

43, 45,46 e 47 del d.lgs. n. 33/2013. 

Si dispone  che  gli  atti  relativi  alla  presente  nomina  vengano  trasmessi  all’ANAC,  secondo         

le modalità di cui alla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015. 
 
 

 

 

 

 

        L’Amministratore Unico  

       Gianfranco Navatta  


