DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
In data 22/11/2017, alle ore 12, presso la sede sociale, l’Amministratore Unico di A.G.I.R.E. S.R.L. in
house providing (di seguito anche Agenzia o Società) Ing. Alberto Ghidorzi
premesso che:
- La Legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione” ha introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione
della corruzione, che persegue la lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni, l’implementazione
dell’integrità dell’operato dei dipendenti pubblici nonché della trasparenza nell’agire delle PP.AA., anche al
fine di ristabilire un clima di fiducia tra amministrazione e cittadini.
- Numerose disposizioni della legge 190/2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto
privato e le società partecipate da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico quali destinatari di
misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.
- Secondo l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.AC.), in considerazione della peculiare configurazione
del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano a
maggior titolo nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione.
Preso atto
- delle indicazioni operative dell’A.N.AC
-delle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016 volte a unificare in capo ad un solo soggetto l’incarico di
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo
che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con
autonomia ed effettività.
- che nell’Organigramma dell’Agenzia non vi è la presenza di un dipendente con la qualifica di Dirigente o
di Quadro, ma che la figura del Direttore può garantire comunque la adeguate competenze
Alla luce di quanto sopra, l’Amministratore Unico determina
1) di Nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) il
dott. Francesco Dugoni attualmente Direttore di AGIRE srl. Per l’espletamento di tale incarico
non è previsto alcun compenso.
2) di attribuire al dott. Francesco Dugoni, quale RPCT, tutti i poteri necessari al fine di adempiere
all’espletamento dell’incarico conferitogli secondo le disposizioni pro-tempore vigenti ed in
particolare secondo quanto dettato al D.Lgs.109/12 s.m.i., nonchè il D.Lgs. 33/13 s.m.i. , in
particolare:
Ø Provvedere all’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
entro il 31 gennaio di ogni anno
Ø Produrre la relazione del RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno
3) che il RPCT potrà, in particolare, interloquire, a pieno titolo, con tutta la struttura organizzativa
della società, non solo per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, ma anche per tutte le attività di vigilanza e controllo alla stessa assegnate.
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4) che tutto il personale dipendente, nonché gli stessi Organi amministrativi e di controllo
dovranno effettivamente collaborare con il RPCT per le finalità poste dalla normativa in materia
di anticorruzione e trasparenza.
5) Di trasmettere la presente determina ai Soci di AGIRE srl
6) di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data odierna;
7) di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D.Lgs.
33/2013 e s.m.i.) il presente decreto sul sito istituzionale di AGIRE srl sezione
“Amministrazione trasparente”
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