DETERMINA

N. 45 DEII'AMMINISTRATORE UNICO IN DATA 2ó GENNAIO

2016

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEt RESPONSABITE DEttA PREVENZIoNE
DELrA CORRUZTONE

(rx 1.1?0/2012)

ll giorno venlisei

del mese di gennoio dell'onno duemilosedici, olle ore
lo:00, in Terni, Piozzole Bosco n. 3/o presso lo sede dello socielo Terni
Reti s.r.l., io soitoscritto vincenzo Monlolbono corocci, noto o Mozoro
del volio

il

e residente in Terni vio del Tribunole n.tó, in
quolito di omministrotore unico e legole roppresentonte dello socielò
(TP)

1510611944

Terni Reti s.r.l.

Visto che lo societò Terni RetiS.r.l. è soggetto o conirollo onologo

Visfo lo necessilò di nominore, così come previsto dollo normotivo sullo
prevenzione dello corruzione (L. 19012012) e trosporenze (D.lgs 33/20i3)
il Responsobile dello prevenzione dello corruzione e trosporenzo per lo

societò Terni Reii srl Unipersonole.
Visfo che lo normotivo di cui sopro ho consideroto essenziole lo figuro

del responsobile, come soggetto idoneo od ossicurore il funzionomento
del sistemo di prevenzione, qltribuendo o tole ruolo le funzioni dollo
siesso orevisfe.

Vislo l'ort. I commo Z dello L.l90/2012:
VÍsfo lo circolore DPCM n" I12013:

Visfo

lo determinozione n. 12 del 28 oitobre 2015 dello

nozionole Anticorruzione "Aggiornomento 2015

Autorito

ol Piono Nozionole

di

Anticorruzione";
Vislo il Piono Nozionole Anticorruzione;

Considerofo che o fronte dei dispositivi richiomoti occorre individuore

un "Responsobile dello prevenzione dello Corruzione";

considerofo

che i

riferimenii normotivi inviiono le pubbliche
omministrozioni o nominore i responsobili in esome iro i soggefii che
rivestono funzioni opicoli (circolore i l2ol4 del Ministero per lo pubblico
omministrozione e lo semplificozione),

considerolo che in doto 30 dicembre

2ol

s è stolo ossunto olle

dipendenze dello Socielò con inquodromento di dirigente e funzione di
diretiore generole l'lng. Vincenzo Loperfido,
Viste le competenze e le professionolito dello stesso,

Determina

- di nominare I'lng. Vincenzo Loperfido, Direttore Genero/e della Terni
Reti srl, Responsobi/e dello prevenzione dello Corruzione e delto
Trasparenzo oisensie per glieffeffi deila L. I90/20t2 e delD.lgs 33/20t3;

- di ossegnare al Responsobile deila prevenzÌone de//o corruzione e
della frasporenzo, secondo quonfo dispongono le normotive cÌtofe,
t

canr ranii
ttt r^nmnîli.
vvt
r tl,Jtrt'

-

eloborare lo proposfo di piono
essere

de//o

prevenzione, che deve

odotlato doll'orgono d'induizzo politico

-

Amminislralore

Unico;

-

definire /e procedure oppropriofe per serezionare e formore i
dipendenfideslinofi od operore in sellori parficolormenfe esposfi
olla corruzione;

-

verificare I'efficace affuozione de/ piano e /o suo idoneifò;

proporre modifiche

al

piono

in coso di

accerfomenfo di

sÌgnificotive violazioni o di mufomenfi dell' organizzozione;

-

ossicurore I'adempimenfo

da porte dell'ente degli obblighi di

pubblicozione previsfi do//o normofivo vigente, goronfendo la

comp/efezza, Ia chiorezzo e I'oggiornamento delle informaziont
pubblicofe, nonché segno/ondo oglr organtcompefenli i cosi di

mancoto o rifardato odempimenfo degli obbtighi

di

pubblicazione.

- in porficolore di redigere enfro it
relazione annuale con

15 drcembre

il rendÌconto

di ogni

c,nno una

sull'efftcacia de//e misure di

prevenzione odoffofe.

- di comunicare la nomina de/ Responsobi/e per la prevenzione de//o
Corruzione e Trosparenza o//'ANAC (AutoritÒ Nozionole per
l'AnfÌcorruzione), al Comune di Ternt in quatifò di omminislrozione
vigilanfe dello sociefo onche oi sensi dell'orl. ó leftero

c,

delto sfofufo

della Sociefo /segretorio genero/e e Direzione svi/uppo economico e
aziende) e oi dipen denft dello Sociefo ferni Refi sr/;
- di pubblicore lct nomina nella sezîone omminisfrozione trasoarenle
de/ sifo dt Terni Refi

S.r./.

L'lng. Loperfido sorò coodiuvoto nell'ottivitò, onche in recepimento
delle indicozioni fornite doll'Autorilo Nozionole Anticorruzione con
determinozione n. l2 del 28 ottobre 201s, dollo Responsobile dell'Areo
Amministrozione Doti.sso Sobrino D'Averso in stoff oll'Amminislrotore
Unico

e dol

Responsobile Areo Pionificozione

Moriconi, in stoff

e Controllo Doit.

ol direitore generole ed o

Fobio

supporto funzionole

dell'Amminisirotore Unico.

Lo presente determino sorò sottoposto ollo rolifico dello
ossembleo soci che si terrò.
Sottoscrilto olle ore l0:30

['Amministrotore

U

nico

lng. Vincenzo Monlcslbono Corocci

primo

