
DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
NUMERO 18/2019 DEL 28 GIUGNO 2019 

 
 
L’amministratore unico, Alessio Ciacci, il giorno 28 giugno 2019 ha assunto la seguente 
determinazione: 
 
OGGETTO: NOMINA RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E 
TRASPARENZA E CONFERMA PIANO TRIENNALE 
1. Si provvede con la presente determina alla Nomina del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della Trasparenza in esecuzione dell'art. 1 comma 7 
della Legge 190/2012 

2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è 
individuato nella figura dell’Amministratore Unico, Alessio Ciacci 

3. La durata dell'incarico di RPC è di tre anni rinnovabili. Le funzioni ed i compiti del 
RPC sono disciplinati dall’art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. 
n. 39/2013 nei limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili alle società 
partecipate come CERMEC. 

4. La decadenza dall’incarico di Amministratore Unico comporterà la contemporanea 
automatica decadenza dal ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione 
e della Trasparenza 

5. Si provvede altresì alla conferma del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione, già oggetto di determinazione 21/2018 dell’Amministratore Unico pro 
tempore 

6. Si dà mandato agli uffici competenti affinché provvedano alla pubblicazione del PTC 
sul sito istituzionale aziendale www.cermec.it e agli altri adempimenti relativi agli 
obblighi di pubblicazione e comunicazione 
 

MOTIVAZIONI 
a. Cermec spa, quale società interamente partecipata da enti pubblici, è tenuta 

all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di prevenzione della corruzione 
e degli obblighi in materia di trasparenza 

b. Con propria precedente determinazione 23/2016 l’Amministratore Unico pro 
tempore aveva provveduto alla nomina del RPCT e alla contestuale approvazione 
del Piano Triennale poi aggiornato, verificatane la completezza e coerenza per il 
triennio 2018/2020 con determinazione A.U. 12/2017 e per il triennio 2019/2021 con 
determinazione A.U. 21/2018 

c. Con le stesse determinazioni 23/2016 e 12/2017 e 21/2018, in applicazione dell'art. 
1, comma 7, della legge n. 190 del 2012, CERMEC S.P.A. aveva provveduto ad 
identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione nella figura 
dell’Amministratore Unico, Emanuele Giorgi. Le dimensioni organizzative di 
CERMEC e la previsione normativa contenuta nel comma 7 dell'art. 1 l. 190/2012 
secondo cui "l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti 
amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione 
della corruzione" non consentono infatti di designare quale RPC un soggetto privo 
(potenzialmente) di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio (come 
suggerito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 1/2013).  

d. Con delibera dell’Assemblea dei Soci del 19 giugno 2019 e a seguito dell’espressa 
accettazione della carica sottoscritta in data 25 giugno 2019, alla carica di 
amministratore unico è stato chiamato il dottor Alessio Ciacci e pertanto, essendo 



così decaduto il predecessore, si è verificata la clausola di cui al punto 4 della 
presente determinazione, pedissequamente presente anche nei precedenti atti di 
nomina sopra citati 

 
RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI 
 Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012; 

 Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione 
Pubblica ed approvato in data 11 settembre 2013 con la delibera dell'ANAC n. 
72/2013 ed i relativi allegati; 

 circolare n. 1 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica in data 25 
gennaio 2013; 

 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il 
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, " Disposizioni in materia di inconferibilità e 
incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico; 

 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". 

 Determinazione 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»;  

 Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano 
Nazionale Anticorruzione”; 

 delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione di approvazione definitiva 
del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”. 

 Modello di organizzazione, gestione e controllo di Cermec spa, istituito ai sensi del 
D.Lgs. 231/2001, con delibera Cda n. 12 del 18/12/2009 e s.m.i. 

 D.Lgs. 19-8-2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica) 

 
 
PARERI 
Copia della presente determinazione è inviata al Collegio Sindacale, al Revisore Legale e 
all’Organismo di Vigilanza.  
 
ALLEGATI 

L’Amministratore Unico 
Alessio Ciacci 

 
 
Il responsabile Dipartimento 
Affari Generali 
Stefano Donati 
 


