
             
 

Prot. 249 del 14.01.2019 

 
DETERMINA AMMINISTRATORE UNICO N° 03/2019  

 

Oggetto: Approvazione del PTPC 2019-2021 ed Atto di designazione del RPCT 

 

 

Il sottoscritto Alessandro Ficile, nella qualità di Amministratore Unico della scrivente Società,  

 

Premesso che: 

 

o Il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la Legge 190/2012 che ha previsto una serie di disposizioni 

per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. La 

norma è entrata in vigore il 28 novembre 2012.  

 

VISTO: 

o Le modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 che hanno interessato anche la figura del RPC. La nuova 

disciplina è volta, infatti, a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo. 

o La determinazione n.8 del 17 giugno 2015 dell' ANAC che testualmente recita: “nelle sole ipotesi in 

cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati 

esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che 

potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il Responsabile della 

prevenzione della corruzione potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca 

comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, 

l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle 

attività del soggetto incaricato”.  

 

Considerato che: 

o Con deliberazione del Cda del 17.4.2018 è stato nominato come  responsabile del PTPC la Dott.ssa 

La Placa Rosanna Lucia e che ha stessa ha la medesima durata del Consiglio di Amministrazione che 

ha provveduto alla nomina; 

o Che in data 27 aprile 2018 l’Assemblea dei soci ha nominato in luogo del Consiglio di 

amministrazione quale Amministratore Unico, Alessandro Ficile e che in conseguenza di tale scelta il 

CDA è decaduto e pertanto l’incarico di RPCT deve essere rinnovato; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato  

      DETERMINA 

o Di approvare il  nuovo Piano triennale trasparenza e anticorruzione (PTPC) 2019-2021; 

o Di riconfermare quale responsabile del PTPC la Dott.ssa La Placa Rosanna Lucia.   
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