AZIENDA AMBIENTALE DI PUBBLICO SERVIZIO S.p.a.
LIVORNO

Provvedimento n. del 4 aprile 2019

Oggetto: Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza

L’AMMINISTRATORE UNICO
 Visto la delibera di Assemblea n. 133 del 23 aprile 2018 con la quale veniva nominato l’Amministratore
Unico della Società;
 Visti gli artt.16,18 e in particolare 19 lett. b) del vigente Statuto dell’Aamps Spa, in merito ai poteri ed
alle funzioni attribuite all’Organo Amministrativo;
PREMESSO CHE
-

In data 30 marzo 2016 l’ing. Davide Viola Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza

Dato atto che la normativa prevede una rotazione nell’incarico;
-

Richiamata la nuova macrostruttura aziendale approvata con provvedimento del Direttore

Generale del 1 aprile 2019 con il quale si dispone il trasferimento di detta Responsabilità in capo alla
Responsabile Area Legale;
-

Ritenuto di condividerne i contenuti;

.
L’Amministratore Unico
· Richiamata la Legge 06.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
· Vista la deliberazione n. 1134 dell’8 novembre 2017 con la quale l’ANAC ha approvato in via definitiva
le “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”.
· Richiamato il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, con il quale, in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1,
comma 35, della L. n. 190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni;
· Preso atto che, ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a
nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso
decreto, ed in particolare:
- predisporre il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità;
- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli
obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e

l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico,
all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi
più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione;
- provvedere all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del
quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e
ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano anticorruzione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal
decreto stesso;
· Considerato che l’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013 dispone che ogni amministrazione adotti un
“Programma triennale per la trasparenza e l’integrità”, da aggiornare annualmente;
· Ravvisata pertanto la necessità, di individuare nell’immediato, la figura del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza che, in ambito aziendale, possa assolvere i compiti ad
esso attribuiti dalla Legge
· Visto lo schema di delibera ANAC relativo alle linee guida per l’attuazione normativa anticorruzione e
trasparenza per le società partecipate, la quale – nel caso in cui la società sia priva di dirigenti o questi
siano in numero limitato da non poter svolgere i compiti connessi a tale incarico, lo stesso può essere
attribuito anche a profilo non dirigenziale con idonee competenze;
· Atteso che all’interno di AAMPS è presente fra le altre una risorsa umana, individuata nell’Avv. Luisa
Baldeschi, la quale è dotata delle necessarie capacità e competenze per ricoprire l’incarico di
responsabile della prevenzione e della corruzione;
DATO ATTO
· Che la nomina, essendo incarico fiduciario deve essere adottata dall’Amministratore Unico
· Che ogni area di AAMPS dovrà assicurare il suo apporto collaborativo al Responsabile della
prevenzione della corruzione
Determina
1. di nominare Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di AAMPS spa, ai
sensi dell’art. 1, comma 7 della Legge 06.11.2012 n. 190, L’Avv. Luisa Baldeschi già Responsabile
dell’area Legale;
2. di dare atto che l’incarico di Responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, così
come precisato nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 1 del 25.01.2013, si configura quale incarico aggiuntivo a quelli già attualmente ricoperti
dall’avv. Lusia Baldeschi;
3. di dare mandato all’U.O. Risorse Umane di comunicare la nomina alla ANAC, quale autorità nazionale
anticorruzione, per la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda, nonché per
gli ulteriori incombenti di competenza, compresa la cura dell’informazione all’interno dell’Azienda, con

la precisazione che tutte le Strutture/Uffici devono assicurare l’apporto collaborativo al Responsabile
della prevenzione della corruzione;
4. di dare mandato all’U.O. Risorse Umane di comunicare la nomina all’interessato per l’accettazione;
5. di dare mandato all’avv. Luisa Baldeschi di adottare tutte le più opportune azioni di divulgazione ed
aggiornamento necessarie nei confronti dei soggetti destinatari dell’applicazione della normativa in
oggetto e di elaborare la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e quello della
trasparenza o a confermare quelli esistenti;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web aziendale.
7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta ex sé onere alcuno.
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