DETERMINA DELL’AMMMINISTRATORE UNICO
n. 5 del 28/01/2020
Approvazione Piano triennale "Misure per la prevenzione corruzione 2020-2022"
L’AMMINISTRATORE UNICO SIG. LUCA AMENDOLA
Alla presenza dei componenti del collegio sindacale Dott.ssa Salvi Maria Gioiosa, Dott.ssa
Arrigucci Fiorenza, Dott. Ciofini Andrea,
PREMESSO CHE la Legge n.190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha introdotto una serie di
strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo;
CONSIDERATO CHE la Legge n.190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del
Piano triennale di prevenzione della corruzione, su proposta del responsabile anticorruzione,
ogni anno entro il 31 gennaio;
TENUTO CONTO CHE l'art.1, comma 9, della Legge 190/2012 definisce le esigenze a cui deve
rispondere il Piano;
TENUTO CONTO ALTRESI' CHE l'ANAC, con determinazione nr. 1134/2017 ha fornito 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”;
VISTO CHE in attuazione della delega contenuta nella legge sopra citata, il Governo ha
adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante il «Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
VISTO ALTRESI' CHE le misure previste, finalizzate a garantire un adeguato livello di
trasparenza, devono essere collegate a quelle contenute nel Piano di Prevenzione della
Corruzione, rappresentando le stesse una delle misure più importanti per la prevenzione della
corruzione ed essendo pertanto contenute in una sezione del Piano di prevenzione della
corruzione stesso;
LETTA la delibera del CdA del 14 Dicembre 2015 con la quale è stato nominato Responsabile
della prevenzione della corruzione di questa società la Dott.ssa Daniela Arezzini, la cui nomina
è stata confermata ed integrata con determina dell’Amministratore Unico nr. 6 del
19/01/2017;
ESAMINATA la proposta di Piano triennale "Misure per la prevenzione corruzione 2020-2022"
predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione Dott.ssa Daniela Arezzini;
CONSIDERATO che la proposta di Piano è ritenuta meritevole di approvazione in quanto
conforme alle indicazioni contenute nella determinazione ANAC, nonché alle disposizioni
citate in premessa;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si richiamano integralmente:
1)
di approvare il Piano triennale "Misure per la prevenzione corruzione 2020-2022";
2)
di dare ampia diffusione al Piano, pubblicandolo nel sito web istituzionale nella sezione
"Amministrazione trasparente", inviandone copia al Segretario Comunale del Comune di Arezzo e
dandone distribuzione a tutto il personale dipendente di Arezzo Multiserzivi srl, al fine di
assicurarne la piena condivisione dei contenuti.
3)
di confermare la nomina quale RPCT alla Dott.ssa Daniela Arezzini per ulteriori 3 anni.
Amministratore Unico
Luca Amendola

