DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 21 DEL 1 OTTOBRE 2015
Il giorno 1 ottobre 2015 l'Amministratore Unico di Infrastrutture Recupero
Energia Agenzia Regionale ligure - I.R.E. S.p.A., Arcangelo Maria Merella,
in forza dei poteri allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale, determina
sull’argomento di seguito riportato:
Approvazione del Piano della Prevenzione della Corruzione 2015-2017
ai sensi della L.190/2012
L’Amministratore Unico
Premesso che:
a)

la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”, è finalizzata ad avversare fenomeni corruttivi e
l’illegalità nella pubblica amministrazione;

b)

la L.190/2012 prevede l’adozione del Piano di prevenzione triennale,
formulato dal Responsabile della prevenzione della corruzione,
nominato ai sensi dell’art. 1, comma 7, della stessa Legge ed
approvato dall’organo di indirizzo politico;

c)

l’art. 11 del D.Lgs 33/2013, come modificato dall’art. 24-bis del D.L.
90/2014, ha esteso l’intera disciplina del decreto in particolare agli enti
di diritto privato in controllo pubblico;

d)

la determinazione dell’A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015, ad oggetto
“linee guida per l’attuazione della normativa 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” che prevede che le società e gli altri enti di
diritto

privato

in

controllo

pubblico

procedono

a

nominare

tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione
affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante
i risultati dell’attività di prevenzione svolta;
e)

in data 20 giugno 2014 con determinazione n. 2 è stata approvata
dall’Amministratore Unico la determinazione relativa alla “Struttura
organizzativa della società” approvativa dell’organigramma ed del
funzionigramma della medesima, in cui viene indicato quale
Responsabile della Trasparenza ai sensi della L.190/2012 e delle altre
normative in materia il dott. Marco Segni;

f)

che

in

data

5

dicembre

2014

con

determinazione

n.

8

dell’Amministratore Unico è stato adottato il Codice Etico della
Capogruppo FI.L.S.E. S.p.A.;
g)

che in data 10 settembre 2015 con determinazione n. 19
dell’Amministratore Unico è stato adottato il Modello Organizzativo ai
sensi del D.Lgs. 231/2001;

h)

visto l’incarico professionale che la FI.L.S.E.

ha affidato al RINA

Services S.p.A. per l’attività di assistenza per l’espletamento delle
attività volte alla realizzazione della mappatura dei rischi e successiva
realizzazione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001 nonché del Piano della Prevenzione
della Corruzione ai sensi della L. 190/2012 per I.R.E. S.p.A.;
i)

l’adozione del Piano della Prevenzione della Corruzione richiede,
quindi, l’individuazione del Responsabile, al quale è attribuito il

compito di predisporre il Piano Triennale della prevenzione della
corruzione vigilando sulla corretta applicazione del Piano stesso
attraverso il monitoraggio dell’efficace attuazione del medesimo e
della relativa idoneità anche proponendo modifiche qualora siano
accertate violazioni delle prescrizioni ovvero si verifichino mutamenti
nell’organizzazione o dell’attività della Società.
j)

al Responsabile della prevenzione della corruzione sono, altresì,
attribuiti tutti gli obblighi di legge;
Tutto ciò premesso e considerato, l’Amministratore Unico
determina

1)

di approvare il Piano della Prevenzione della Corruzione 2015-2017 –
Parte Speciale - di I.R.E. S.p.A. ai sensi della Legge 190/2012, posto
agli atti;

2)

di nominare Responsabile della prevenzione della corruzione della
Società ai sensi della L.190/2012 il dott. Marco Segni;

3)

di dare mandato alla Divisione Amministrazione a dare la più ampia
diffusione al personale diversamente impiegato nella Società.

L’AMMINISTRATORE UNICO
(Arcangelo Maria Merella)

