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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI A.P.E.S. - ATTO N. 49 del 03/07/2019

NOMINA NUOVO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE ED EMISSIONE LINEE
PROGRAMMATICHE PER IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNUALITÀ
2019-2021.

L’Amministratore Unico di A.P.E.S. S.c.p.a - Dott. Luca Paoletti nominato con delibera dell’assemblea
dei soci di A.P.E.S. S.c.p.a. in data 13 Maggio 2019.
PREMESSO CHE
La legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche, che
ha introdotto una serie di strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno
corruttivo, ponendo le basi per un sistema organico il cui aspetto caratterizzante
consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di
prevenzione della corruzione su due livelli: quello “nazionale” e quello “decentrato”.
Vista la Determinazione ANAC n. 1134 del 8/11/2017 contenente “Nuove linee guida per
l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
da parte delle società e degli enti di
dalle pubbliche amministrazioni e degli enti

della corruzione e trasparenza

diritto privato

controllati e partecipati

pubblici economici”.

Rilevato che l’Amministratore Unico uscente di APES, in funzione della scadenza del
proprio mandato con l’approvazione del Bilancio di esercizio 2018, ha ritenuto di
rimettere l’aggiornamento al Piano di prevenzione della corruzione per l’anno 2019 al
nuovo Amministratore Unico.
Rilevato che il Dirigente Giorgio Federici attualmente nominato quale Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ha terminato il proprio incarico in data 30
giugno 2019 e che quindi, nelle more della nomina del nuovo Dirigente, si rende
necessaria la nomina di un nuovo responsabile della Prevenzione della Corruzione e

Trasparenza.
Considerato che la L. 190/12 ed il Piano nazionale anticorruzione emesso da ANAC,
prevedono un ruolo attivo degli organi di indirizzo nel fornire obiettivi strategici e
nella individuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2017/2019, approvato con atto dell’Amministratore
Unico n. 13 del 31/01/2017
DECIDE

1) Di nominare, nelle more dell’individuazione del nuovo Dirigente, il Sig. Enrico
Quinti quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione di APES Pisa, tenuto conto
dell’incarico precedentemente svolto nel periodo dal 20.05.2014 al 27.09.2016, nonché
valutata l’assenza di situazioni ostative all’incarico anche in funzione dell’integrità
morale ed onorabilità personale dimostrata.
2) Di fornire quale obiettivo strategico per l’aggiornamento del Piano di prevenzione
della

corruzione

la

dell’Amministratore

revisione

Unico

dei

all’interno

processi
di

APES

di
Pisa

assunzione
secondo

i

delle

decisioni

seguenti

indirizzi

generali:
a) Assicurare la piena tracciabilità delle decisioni avvalendosi del software Share-Atti
già in uso in APES e che sarà da implementare in base alle nuove esigenze emerse.
b)

Garantire

la

segregazione

dei

ruoli

e

delle

responsabilità

tra

le

fasi

di

proposizione dell’atto, di verifica e controllo dello stesso ed infine di adozione
finale ed a questo scopo:
- Prevedere, a seguito di proposta motivata da parte del Responsabile Unico del
Procedimento (o del Direttore Lavori per quanto di propria competenza) o Quadro
aziendale, una verifica di legittimità dell’atto a cura dell’ufficio legale dell’azienda
nella persona dell’Avv. Paola Giampaoli finalizzata al rispetto della legalità della
decisione e dell’atto conseguente. Ciò quindi richiede di assicurare che la decisione e
l’atto conseguente siano assunti in piena conformità alle disposizioni normative, dai
soggetti competenti e titolati in base ai poteri ed alle autorizzazioni formalmente loro
concesse e che siano effettivamente preordinati al conseguimento di uno specifico
obiettivo nel rispetto imparziale degli interessi coinvolti;

- Prevedere, per tutte le decisioni che prevedono un impegno di spesa, una verifica di
regolarità contabile, da intendersi quale verifica della copertura economica, a cura del
Responsabile Risorse nella persona della Rag. Teresa Serrentino;
- Infine prevedere l’adozione formale della decisione finale da parte
dell’Amministratore Unico o del Dirigente, limitatamente ai poteri che gli saranno
eventualmente conferiti tramite apposita procura.
3) Di

dare

mandato

al

RPCT

di

valutare

l’esistenza

di

eventuali

profili

di

incompatibilità per talune tipologie di atti laddove i ruoli di soggetto proponente e
soggetto incaricato delle verifiche di legittimità e di regolarità contabile possano
coincidere, individuando le eventuali soluzioni correttive a garanzia della legittimità
dell’atto.
4) Di dare mandato al RPCT di proporre l’aggiornamento al Piano di Prevenzione della
Corruzione 2019-2021, coinvolgendo attivamente l’organismo di vigilanza ex D.Lgs 231/01
nonché i responsabili aziendali nella proposizione e condivisione delle misure di
prevenzione della corruzione, e contestualmente di evidenziare eventuali esigenze
formative in materia di trasparenza, etica e legalità da parte del personale aziendale.

PROPOSTA DI ATTO
Decisione dell'Amministratore

NOMINA NUOVO RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE ED EMISSIONE LINEE
PROGRAMMATICHE PER IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ANNUALITÀ
2019-2021.

Proponente: serrentino

PARERE DI LEGITTIMITA'

VISTO CON PARERE

X

FAVOREVOLE

CONTRARIO

NOTE

NON NECESSARIO

La firma digitale del parere di legittimità è stata apposta in data: 03/07/2019
La firma digitale dell'Amministratore Unico è stata apposta in data: 03/07/2019

