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NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

E DELLA TRASPARENZA 
 

 

 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 
2012 n. 265, avente ad oggetto: “ disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 
emanata in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione 
delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale 
dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, 
n.116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, 
stipulata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 
giugno 2012 n.110; 
 
Visto il decreto legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.; 
 
Visto il decreto legislativo n. 39/2013 “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” e s.m.i.; 
 
Visti gli aggiornamenti al Piano Nazionale Anticorruzione 2015 e 2016 adottati 
con determinazioni n. 12 del 28 ottobre 2015 e n. 831 del 3 agosto 2016 e il 
PNA 2017 adottato con delibera dell’Autorità n. 1208 del 22 novembre 2017 e 
il PNA 2019 adottato con delibera dell’Autorità n. 1064 del 13 novembre 2019; 

 

Premesso che: 

 

La L.190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione l'organo di indirizzo 
individui, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della   trasparenza RPCT, disponendo le 
eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri 
idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività (art. 1 
comma 7, riformulato dal D.lgs. 97/2016); 

 

L’art. 1, co. 9, lett. c) l.190/2012, con particolare riguardo ai contenuti del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza PTPC, 
stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei 
confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza 
del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel 
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PTPC e alle misure di contrasto del rischio di corruzione. 
 

Le Determinazioni ANAC n. 8 del 17/06 2015, n. 12 del 28/10/2015 e n. 831 
del 3/08/2016 hanno confermato la centralità del ruolo del RPCT dando 
indicazioni circa le funzioni di RPCT; 
 
Delibera numero 1096 del 26 ottobre 2016 - Linee guida n. 3, di attuazione del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti - Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni (pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre   2016). 

 
Delibera n. 1007 del 11/10/2017 - Linee guida n. 3/2016 aggiornate al d.lgs. 
56 del 19/4/2017 
 
Linea Guida ANAC, Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 - 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. 

 

RICHIAMATI: 
- l’art. 11, comma 3, del D. Lgs. 33/2013 il quale testualmente dispone: 

“Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, 
in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente 
all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o 
dell’Unione europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190.” 

- l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 il quale prescrive che, all’interno di ogni 
amministrazione, il responsabile della prevenzione della corruzione, di 
cui all’art.1, comma 7 l.190/2012, di norma assolve anche le funzioni 
di Responsabile per la trasparenza; 

- la Determinazione n. 8 del 17.6.2015 dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione nonché il Comunicato del Presidente dell’Anac del 
25.11.2015; 

- Visto il successivo D.Lgs. n. 97 del 2016 che ha riunito in un solo soggetto, 
l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza (acronimo: RPCT); 

 

CONSIDERATO che: 
- SPT Holding Spa è priva di funzionari apicali con funzioni dirigenziali e 

che le attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione 
e della trasparenza (RPCT) non possono essere affidate a soggetti 
estranei alla Società; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.15
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.15
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- in precedenza, le funzioni di RPCT erano state affidate alla dott.ssa Sara 
Manciocchi, componente del Consiglio di Amministrazione; 

- la linea guida ANAC 1134/2017 attribuisce carattere di eccezionalità 
all’incarico di RPCT conferito all’amministratore al quale devono 
comunque essere sottratti poteri gestionali; 

- l’attuale assetto di SPT, in cui mancano figure dirigenziali, o comunque, 
apicali consente, comunque, di attribuire la funzione di RCPT ad un 
dipendente, previo corso di formazione e aggiornamento che gli conferisca 
le competenze in materia di organizzazione e la conoscenza della 
normativa sulla prevenzione della corruzione richieste; 

- il Consiglio di Amministrazione, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione del 12 giugno 2019, ha individuato il dipendente signora 
Giuseppina Pinzino, quale RPCT, previa opportuna formazione in materia; 

- con accordo sindacale sottoscritto in data 30 settembre 2019 si è convenuto 
che tale incarico decorresse dal 1° dicembre 2019; 

 
 
EVIDENZIATO 
che il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza dovrà 
provvedere alle incombenze previste dal D.Lgs. 190/2012 e dalle 
disposizioni dell’Anac  e da eventuali successive disposizioni/norme 
legislative; 

 

DISPONE 

 
1. Di nominare, quale responsabile della prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di Spt Holding Spa la signora Giuseppina Pinzino; 

 
2. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’ente.  

 
 

   IL PRESIDENTE 
Ing. Alessandro Turati 

 
Como, 29 novembre 2019 
Prot. n. 1496 
 
 
Per accettazione 
 
Giuseppina Pinzino 
 
      


