
 

 

Estratto verbale Consiglio d’Amministrazione del 30 gennaio 2014 

[…]omissis 

4. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione); 

 

Considerato che la C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche) con 

delibera n. 72/2013 dell'11 settembre 2013 approva il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica e trasmesso dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 

 

Considerato inoltre che in tale P.N.A. viene evidenziato che: “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 

190, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad 

introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali”; 

 

Ritenuto che SAL rientri nella fattispecie delle degli “enti di diritto privato in controllo pubblico”; 

 

Considerato che SAL si appresta ad approvare il Modello organizzativo, di gestione e di controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 e pertanto 

estende l’ambito di applicazione del Modello non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazione  previsti dal D.Lgs. 231/2001, ma anche a 

tutti quelli considerati nella L. 190/2012, reati di corruzione, redigendo il Piano di Prevenzione della Corruzione; 

 

Appreso che, a norma del Piano Nazionale Anticorruzione citato, gli Enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico 

“devono, inoltre, nominare un responsabile per l'attuazione dei propri Piani di Prevenzione della Corruzione che può essere individuato 

anche nell'Organismo di Vigilanza previsto dall’art.6 del D.lgs. 231/2001….”. 

 

Considerato che SAL, a seguito dell’approvazione del Modello organizzativo, di gestione e di controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nominerà 

a breve il proprio Organismo di Vigilanza; 

 

Rendendosi comunque necessario procedere alla nomina del Responsabile delle Prevenzione della Corruzione che nel contempo tenga 

monitorata l'evoluzione della normativa; 

 

Tenuto conto del fatto che per quanto riguarda l'individuazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il comma 7 della Legge 

190/2012 fa coincidere tale figura con i dirigenti di fascia superiore per le Pubbliche Amministrazioni Centrali e con il Segretario Comunale 

per gli Enti locali; 

 

Il Consiglio d’Amministrazione all’unanimità, su proposta del Presidente, dopo ampia discussione, 

 

DELIBERA 

 

Di nominare il Direttore Generale, Ing. Carlo Locatelli, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi dell’art. 1 

comma 7 della L. 190/2012, nonché di affidargli il compito di seguire l’evoluzione della normativa e, in particolare, l’emanazione, da parte 

della “Conferenza Unificata” delle indicazioni (art. 1, comma 60 della Legge 190/2012) che rendano attuabili, per SAL le prescrizioni 

contenute nella Legge 190/2012 per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione. 
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