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DECISIONE DEL 24.1.2018 

DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

(RPC) E TRASPARENZA (RT) EX LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013 E IN FORZA DI 

DELIBERA ANAC N.1134/2017 

 

L’Amministratore Unico della Società IPARK S.R.L. 

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e visto 

il d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

Vista la delibera n. 1134 del 8.11.2017 di ANAC  “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”, 

pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5.12.2017. 

Premesso che: 

- come chiarito dalla Delibera di ANAC n. 1134 del 8.11.2017, la Legge 190 

prevede che le società in controllo pubblico deve essere nominato un 

Responsabile Prevenzione della Corruzione (RPC) (art. 1, co. 7) e tale 

adempimento va assolto entro il 31.1.2018 (Delibera ANAC 1134/2017 par. 6 

– Disciplina Transitoria); 

- con la suddetta delibera n. 1134 del 8.11.2017 ANAC ha precisato che: 

o le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e di 

responsabile della trasparenza debbano essere unificate in una stessa 

figura (RPCT), salvo obiettive difficoltà organizzative; 

o le funzioni di RPCT devono essere affidate a uno dei dirigenti della 

società, che “nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o 

questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati 

esclusivamente allo svolgimento dei compiti gestionali nelle aree a 
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rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture 

organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in 

un profilo non dirigenziale”, purchè lo stesso “garantisca comunque le 

idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della 

normativa sulla prevenzione della corruzione”; 

- che in IPARK s.r.l. vi è un solo dirigente, già in possesso di idonee conoscenze 

della normativa anticorruzione; 

- che gli altri dipendenti con qualifica non dirigenziale non presentano idonee 

competenze in materia di organizzazione o adeguata conoscenza della 

normativa sulla prevenzione della corruzione;  

- che quanto sopra e il ridotto numero di dipendenti con competenze 

amministrative (n. 3) inducono all’individuazione dell’RPCT nell’unico profilo 

dirigenziale esistente in azienda e dotato di adeguate competenze, anche 

in forza dei criteri di individuazione sopra indicati contenuti nella delibera 

ANAC 1134/2017, salvi diversi assetti organizzativi che dovessero essere 

attuati in futuro;  

- che, in forza dell’organigramma aziendale, il suddetto dirigente è già 

dotato di idonei poteri di vigilanza sul personale e sulle misure per la 

prevenzione della corruzione, come indicato da ANAC nella delibera n. 

1134/2017; 

Tutto ciò premesso, da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, 

DECIDE 

1. di nominare, in forza della delibera ANAC n. 1134 del 8.11.2017 e  ai sensi 

dell’art. 1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, numero 190 e 

dell'articolo 43, comma 1 del Decreto Legislativo 33/2013 per il triennio 2018-

2020 quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile 

della Trasparenza (RPCT) il sig. Giulio Bertinato, nato a Vicenza il 14/04/1966 

e residente ad  Altavilla Vicentina, via San Marco n. 36; 

2. di attribuire al suddetto sig. Giulio Bertinato, nella sua qualità di RPCT, in 

modo indelegabile, i compiti previsti dalle suddette normative e in 

particolare:  
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• elaborare/aggiornare la proposta di PPC e di la proposta di Programma 

Trasparenza e Integrità (di seguito PTI) da sottoporre all’approvazione 

dell’Organo Amministrativo entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

• definire il Piano di formazione previsto nel PPC individuando le diverse 

tipologie di formazione ed il personale interessato; 

• verificare l’efficace attuazione del PPC, in base al Piano di audit definito 

annualmente dal RPC stesso, e degli obblighi di pubblicazione previsti dalla 

normativa vigente; 

• riferire semestralmente all’Organo Amministrativo; 

• redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell’attività 

svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente; 

• vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013 e s.m.i.; 

• segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune, i 

casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione 

all’Organo Amministrativo, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più 

opportune e/o del procedimento disciplinare, informando, se ritenuto 

necessario l’ANAC; 

• controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base 

di quanto stabilito dalla normativa vigente. 

3. di attribuire al sig. Giulio Bertinato, nella sua qualità di RPCT, tutti i poteri 

necessari allo svolgimento dell’incarico di RPTC con autonomia ed 

effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure 

previste nel PPC/PTI, e in particolare di: 

• effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano 

impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le 

modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare 

le eventuali criticità all’Organo Amministrativo; 

• interloquire con l’Organo Amministrativo e ogni altro referente aziendale, 

allo scopo di attivare le eventuali azioni utili o necessarie per la migliore 

esecuzione delle proprie funzioni; 
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• per lo svolgimento delle proprie funzioni, il RPCT ha libero accesso senza 

limiti alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, 

analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per quanto di 

propria competenza, a qualunque funzione o area aziendale, che è tenuta 

a dare riscontro. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al 

personale della società, ivi compresi i lavoratori interinali o parasubordinati, 

salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente; 

4. di disporre che della presente decisione sia data pubblicazione sul sito della 

Società sezione “Società Trasparente” come da normativa vigente; 

5. di dare comunicazione del presente atto mediante i canali di 

comunicazione aziendale a tutto il personale della Società, invitando il 

personale stesso ad assicurare la necessaria collaborazione attiva al RPCT 

nello svolgimento dei propri compiti ed evidenziando che la violazione di 

tale dovere sarà ritenuta rilevante in sede di responsabilità disciplinare; 

6. di comunicare la nomina all'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC 

secondo le procedure telematiche attualmente in vigore. 

 

Vicenza, 24 gennaio 2018. 

L’Amministratore Unico 

Lucio Turra 
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