
NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione di ASM VENDITA E SERVIZI SRL,  premesso e considerato: 
 
che l’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” stabilisce che l'organo di indirizzo di ciascuna amministrazione  individua, tra i 
dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche 
organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;  
 
che l’Autorità ritiene che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove 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 RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un 
profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze; 
 
che l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione (di seguito anche “ANAC”) che con determinazione n. 8 del 17/06/2015 ha deliberato le “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 dagli enti pubblici economici” confermando l’obbligo, anche per le 
società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il “Responsabile del la prevenzione della corruzione” e il “Responsabile 
della trasparenza”;  
 
che tali Linee Guida trovano applicazione anche per ASM VENDITA E SERVIZI SRL,  quale società controllata al 100% da ASM 
Voghera Spa, controllata dal Comune di Voghera; 
 
 

DETERMINA 
 
di attribuire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi della Legge 190/2012 e di Responsabile della  
Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013 al Sig. Dott. Ing. MARCO AZZALI, conferendogli tutti i poteri idonei per lo svolgimento di tale 
incarico con piena autonomia ed effettività, affinchè adempia a tutti i compiti e agli obblighi previsti dalla legge in capo al RPC ed al RPT 
tra i quali, a titolo esemplificativo: 
• elaborare e aggiornare, nei termini previsti dalla legge, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, proponendolo al 
Consiglio di Amministrazione della Società per la relativa approvazione; 
• verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità, redigendo entro i termini previsti dalla normativa vigente la relazione 
annuale, anche in merito all’efficacia delle misure di  prevenzione definite nel suddetto Piano;  
• proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione; 
• vigilare sull’applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
• in qualità di Referente della Trasparenza, controllare l'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 
normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando al 
Consiglio di Amministrazione della Società, nonché all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli 
obblighi di pubblicazione; 
 
di riconoscere al Sig. Dott. Ing. MARCO AZZALI i poteri di vigilanza  sull’effettiva attuazione del misure del Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione nonché la facoltà di proporre le integrazioni e modifiche ritenute più opportune.  
 
ll RPC svolgerà i compiti assegnatigli in autonomia e indipendenza, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della 
Società. 
 
Stabilisce che la nomina di cui al presente provvedimento ha decorrenza 01/05/2021 
 
Da atto che il conferimento del presente incarico non determina la spettanza di trattamenti economici o compensi aggiuntivi. 
 
In caso di inadempimento degli obblighi attribuiti al RPC nei confronti di quest’ultimo troveranno applicazione le previsioni in materia di 
responsabilità disciplinare stabilite dal vigente CCNL di settore , ferma restando la possibilità di dimostrare di aver  efficacemente 
vigilato sull’osservanza e attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione proposto; 
 
RPC e i soggetti dei quali si avvale dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa vigente in materia; 
 
dispone che tale nomina venga trasmessa all’ANAC secondo le modalità previste dalla normativa nonché pubblicata sul sito della 
Società nella sezione “Amministrazione Trasparente”.  

 

Voghera, 01/05/2021  

 

F.to 

Il Presidente 

Dott. Alberto Dell’Acqua 

                        

Per accettazione:     F.to   Dott. Ing. Marco Azzali 

     


