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DECRETO n. 1156
ANNO 2018
OGGETTO: Esercizio delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (RPCT). Individuazione e nomina del Responsabile nella persona di
Roberto Bonfante.
.

L’Amministratore Unico
Premesso che:

- l’art. 1, c. 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190 in materia di disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, prevede che “L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi
strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti
di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.
L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità
nazionale anticorruzione.”

- l’art. 43, c. 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni, stabilisce che “All'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di
cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la
trasparenza, di seguito «Responsabile», e il suo nominativo è indicato nel Piano triennale per la prevenzione della
corruzione. Il responsabile svolge 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.”

Richiamato:

- l’art. 8 del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione 2018-2020 di Ente Fiera Isola della Scala Srl, che prevede che
“Come interpretato dall’Anac nella più volte citata delibera 1134/2017 anche per le società in controllo pubblico si applica
la norma che prevede l’unificazione in un unico soggetto del Responsabile della prevenzione della corruzione e della
trasparenza (d’ora in poi anche RPCT).
La stessa delibera Anac invita le amministrazioni controllanti ad adottare modifiche statutarie che inseriscano l’obbligo
della figura disciplinandone le modalità di nomina e del soggetto che dovrà ricoprire il ruolo.
Il RPCT – dice l’Anac – va nominato dall’Organo amministrativo della società ed i suoi dati vanno trasmessi all’Anac.
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L’Autorità ritiene che la funzione possa essere svolta da un dirigente della società. Precisa poi che nel caso in cui la
società sia priva di dirigenti il ruolo può essere affidato anche a soggetti senza la qualifica dirigenziale che abbiano
adeguate competenze in materia. E’ riconosciuta anche la possibilità di nominare RPCT un amministratore, ma solo nel
caso non abbia poteri e compiti gestionali. E’ esclusa la possibilità di affidare l’incarico ad un soggetto esterno.
Dal momento che in Ente Fiera tutti i compiti gestionali sono accentrati sull’organo di amministrazione/amministratore
unico e che non ci sono figure con profilo dirigenziale l’incarico è stato affidato a Roberto Bonfante che ricopre il ruolo di
responsabile dell’unità operativa di coordinamento; che non ha poteri gestionali diretti ma solo il compito di supportare
l’amministratore nelle scelte gestionali.”

Considerato che:

- Ente Fiera Isola della Scala Srl è una società pubblica partecipata al 100% dal Comune di Isola della Scala, si occupa di
gestione di eventi fieristici e rappresenta una fattispecie speciale all’interno delle deroghe previste per le società
pubbliche;

- le norme in materia di anticorruzione e trasparenza si applicano, in quanto compatibili, anche alle società pubbliche;

- Ente Fiera Isola della Scala Srl si è dotata di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Trasparenza 2018-2020
(sopra richiamato);

DECRETA

1. di individuare e nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Ente
Fiera Isola della Scala Srl Roberto Bonfante, attuale responsabile dell’unità operativa di coordinamento;

2. di dare atto che la presente individuazione e nomina ha decorrenza dalla data odierna;

3. di pubblicare in modo permanente, ai fini della massima trasparenza e accessibilità (D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.) il
presente decreto sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”;

4. di trasmettere il presente atto di nomina all’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) secondo le modalità di cui
alla deliberazione n. 831/2016.

Isola della Scala, 23.03.2018
f.to L’Amministratore Unico
Alberto Fenzi

