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VERBALE N. 3 DEL 13/01/2016
OGGETTO: NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE
CORRUZIONE E DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA.

DELLA

Richiamati:
• la Legge n. 190 del 6.11.2012, entrata in vigore il 28.11.2012, con cui sono state
approvate le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
• il D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;
• il D.L. 90/2014, come convertito in L.114/2014, con cui sono stati ampliati gli
obblighi di trasparenza dettati per le società controllate mediante la riformulazione
dell’articolo 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013;
• la Deliberazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 “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” con cui la stessa Autorità ha inteso
fornire indicazioni agli enti di diritto privato controllati e partecipati direttamente e
indirettamente da pubbliche amministrazioni circa l’applicazione della normativa
sopra richiamata;
Visto che l’ANAC con le recenti Linee Guida ha definito l’ambito soggettivo di applicazione
del quadro normativo sopra richiamato prevedendo che le società in controllo pubblico –
anche indiretto - “in una logica di coordinamento e semplificazione degli adempimenti”,
integrino il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 “con
misure idonee a prevenire anche fenomeni di corruzione e illegalità all’interno delle società
in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012” e garantiscano la trasparenza sia
relativamente all’organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente
svolte;
Avuto presente:
• che Cisenergy srl è una società controllata al 100% da CIS srl e quindi una società
controllata indirettamente da pubbliche amministrazioni;
• che questa società non ha dipendenti ma che si avvale di CIS srl per l’espletamento
di prestazioni tecniche, amministrative, contabili, giuridico-legali, e quant’altro si
rendesse necessario;
• che CIS srl ha comunicato con nota prot. n. 3150 del 30/12/2015 l’adozione del
“Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001”-, integrato
con le misure utili ai fini della Legge 190/2012, del D.Lgs. 33/2013 e DL 90/2014

come convertito in Legge 114/2014 (Piano per la Prevenzione della Corruzione e
Programma Triennale per la Trasparenza);
• che Cisenergy con atto n. 1 del 04/01/2016 ha recepito il Modello 231 di CIS srl
dando atto che lo stesso, così come integrato con le misure di prevenzione della
corruzione e programma per la trasparenza, sarà esteso anche a Cisenergy srl e a
tutte le procedure inerenti questa società;
Visto che la norma richiamata impone di individuare il Responsabile della prevenzione
della corruzione e Responsabile per la trasparenza;
Ritenuto conseguentemente di procedere alla nomina del Responsabile per la
Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Trasparenza individuando lo stesso
in quello già nominato da CIS srl e quindi nella persona della rag. Antonini Loretta,
Responsabile dell’area I Affari generali e Servizi amministrativi di CIS srl, dipendente con
qualifica di Quadro e in possesso di idonee competenze;
l’Amministratore Unico
DELIBERA
-

di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente
atto;

-

di nominare quale Responsabile della prevenzione della Corruzione di cui alla legge
190/2012 e Responsabile per la Trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 di Cisenergy
srl il medesimo Responsabile individuato dalla società controllante CIS srl con suo
provvedimento del 16 luglio 2015 e cioè la Rag. Loretta Antonini, Responsabile
dell’area I affari generali e servizi amministrativi, di CIS srl;

-

di comunicare la presente alla interessata ed agli Organismi competenti.
L’Amministratore Unico
Sergio Cerioni

