
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

DETERMINA dell’AMMINISTRATORE UNICO 
 
 

Det. AMMINISTRATORE UNICO n. 6/AU/2018 
 
 

Data: 31/01/2018 

 
 

 

 
OGGETTO: Approvazione aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
2018-2020 

 

 
PREMESSO che: 

 la Legge n.190 del 6 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, che è entrata in vigore il 

28/11/2012, prevede una serie di adempimenti a carico delle pubbliche amministrazioni in 

materia lotta alla corruzione; 

  l’art. 1 comma 34 della suddetta legge prevede che le disposizioni previste dai commi 15-33 

si applicano anche alle società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro 

controllate ai sensi dell’art. 2459 del Codice Civile, limitatamente all’attività di pubblico 

interesse svolta;   

 con la deliberazione n. 72 dell’11/09/2013 la C.i.V.I.T. ha approvato il Piano Nazionale 

Anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica; 

  il P.N.A. contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di 

prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Amministrazioni pubbliche 

e ai loro organismi partecipati per l’attuazione della prevenzione e per la stesura del “Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione” (P.T.P.C.), documento di natura programmatica 

che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, 

coordinando gli interventi e che, di norma, include anche il “Programma Triennale di 

Trasparenza” (P.T.T.); 



  

 

 

 

 

 

 

  i contenuti del P.N.A., oltre ad essere rivolti a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui 

all’art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, sono rivolti anche: i) agli enti pubblici economici, 

ii) agli enti di diritto privato in controllo pubblico, iii) alle società partecipate e a quelle da 

esse controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, per le parti in cui tali soggetti sono 

espressamente indicati come destinatari. 

 

PRESO ATTO che: 

  CoSviG è una società consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica e 

che, per tale ragione, ricade nell’ambito soggettivo di applicazione della Legge 190/2012 in 

materia di lotta alla corruzione e del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

 In base all’articolo 1, comma 8 della legge 190/2012, l’organo di indirizzo politico, su 

proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, entro il 

31 gennaio di ogni anno, ha il compito di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, con la conseguenza che l’adozione, nell’anno di riferimento costituisce 

aggiornamento del piano triennale già approvato; 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ha trasmesso 

all’Amministratore Unico l’aggiornamento del piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2018/2020; 

 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, Ilaria Cardarelli, 

nominata con Determina dell’Amministratore Unico n. 85 del 26 settembre 2017, ha 

presentato dimissioni dal proprio contratto di lavoro a tempo determinato in data 31 gennaio 

2018 e, pertanto, non può più ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza. 

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Piero Ceccarelli, in qualità di Amministratore 

Unico di CoSviG s.r.l. 

 

DETERMINA 

1. DI CONSIDERARE le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI APPROVARE l’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

2018/2020; 



  

 

 

 

 

 

 

3. DI DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione nel registro generale delle 

determine e la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente; 

4. DI NOMINARE la dipendente Chiara Borghini come nuova Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza a partire dal 1 febbraio 2018. 

 

 

Firma dell’Amministratore Unico 

Piero Ceccarelli  
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