NA SOCIETA' MULllSERVl.ll spa

AQU

e Unico

llgiorno 23 maggirt 2016 l'Amminis
Rosettini, ha assunto la sequente

dell'Aquilana Società

Itiserv'i,zi

spa, av!,. Frarrcesco

DECISIONE

n. 18 del 23.05.2016
OGGETTO: Incarico interno

prevenzrone corruzione

er

tr

l'Amministratore Unico

Dato atto che le misure introdotte
legge n. 190120'12 "Disposi
repressione della corruzione e
llegalita nella pubblica
anche alle societ:i controllate dalle
bbliche amministrazioni,
modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.leg vo 23112001 e s.

per la

prevenzioner

e

la

zione" si applic;ano in toto

gia
il

tenute

ad adottare un

quille considera tra

i reati

presupposto anche quelli contro la Pu blica amministrazione;

atto altresì che tra le misure idonee a prevenire fatti di
adempimenti relativi alla trasparenza, ed in particolare quelli ric;hia

vanno ricondc'tti oli
dal d.leg.vo 331201t3 che

attengono, per le società controllate,

a

Dato

ai dati relativi

all'

organizza;rione

quelli attinenti

il

pubblico

servizio svolto:

Tenuto conto delle linee guida di
date specifiche direttive per I'attuaz

ialla

parte delle società partecipate,

e degli artt. 19 e 20 dell'Atto di

delle societa partecipate emanato

determinazione I\NAC i3/17.

della normativa

d I

in

.2015 c;on la quale sono state

materia di

e tf'asDarefìza 0a
controllo nei ccnfronti

i

Comune dell'Aouila con deli

tone

di Consiglio Corrunale

92t24.08.2015:

Dato

atto della necessita

sara

di

indicato in separato atto

alla definizione del sistema

di

oeraltro intervenute le

ntrollo 231 secondo rluanto
ni di qualità-ambientale e

OHSAS sia pure limitatamente al

io di raccolta rifiuti e iai servizi di

zzantenÍo) e ricordata la nota

ASM

ne dell'Aquila ed attinente

pimenli dell'Atto d'indirizzo

merito

11

30/3.1 1 .2015 rimessa al

in

al MOG;

Ricordato che ai fini orevisti dall'art

contrcllo, inerenti gli obblighi

si e dotata,

del medesimo Atto d'indirizzo
a novembre 2015, di un serv

snc distribuitor

del software web based Pa33) c

offre l;a possibilità di acr:edere

sulla traspatenza, ASM
(EMMECI SOFTWARE

ad

grli

una piattaforma

web

la quale

templa tutte le regis;trazioni

dr

tr

triennale a canone annuale
renz:a richieste ad urìa una

Pubblica amministrazione;

Ritenuto

di dover orioritarìamente

tale responsabile anche gli

are

le

inerenti

responsabiliLa per
l^ +-^^^^-..,---..
rd
LrdòFrdtuilzd,

orruzicne e di ricondurre

a

,Dato attg di quanto previsto dail'art.
',Ci normia

1

/ della Legge 19012012 ('l'organo <liindirizzo politico individua,
di ruolo di prima fasciar in serrrizio, ir responsabire deilip

co.

tra Í cirigenti amministrati

ìprevenzione de:liia corru.zione")
corruzione

e

e

rìt

nutoquindi di individr-rare tale Responsabile per prerrenziorre dalla

de,llia trasparenza sulla base, in particolare, del possesso dell'inquerciramento
dirigen;liale;

Dato atto che I'in,g. Emilia Sidoni, R

agli albi di riferimento

aziendale_

del sistema nteg
i

ella

ra

to

qua

rità/a nr bi ente-de

I

le autorizzazioni

rendicontazione/c:ertifica;zione dell'attivita aziendale,

e

I'unrccr

dipendente con qualifica dirigenziale
DISPONE

di nominare I'ing.Emilia Sidoni

qu

le

la

trasparenza

Responsabile della prevenzione della corruzione (Rf)C) €t
richiedere alla stessa la predisposizicrrre del piirno triennarer

Responsabile de la trasparenza

anticorruzione er di quello per
prevenzione, face'ndo riserva di

acquisire dalla stess,a dichiara

responsabilita assegnate con

atto

SU

e inerente

e

I'integrita,

con

riferimento alle relative mis;ure ol

per la loro specific,a adozione;

la

mancan;za di ortni conflitto prersonale r:on

il

ruolo

et

atto,

il

cli riconoscere arll'ing. Enrilia Sidoni tutti i poteri idonei allia verific;a/mantenimerrto/implementazione
priani per I' anticclrruzione e la tra
za e alla vigilanza sull'attuazione effe|li'ya delle nrisure in
previste, con assrJnzione delle r
responsabilita;
cli dare atto

che I'incarir;o

e conferi

in virtu dell'inquadramento posseduto e che

per e:ìso

non sono

Frevis;ti compensi ulteriori c specifici

di

far riserva di eventuale successi

atto per I'adozione di appcrsila polizzet assicurativa in farrore

di

tiale Fìesponsabiler;

di

far riserva derll'adozione

C)rganizzazione e

srvo

di

Controllo

atto

rinvia

a tale

disciplinare dirigernziale anche per

aspetti

per la de:finizione degli aspr:lti inerenti il Modello di
modello la individuazione d I profili di rr-esporrsabiliià
inerenti I'inadempimento e l'omessa vir;ilanzzr per

quanto previsto niel presente atto;

di

informare

di

mandare agli r_rffici competenti pe

I'Ulfisio,

il Collegio

sindacale

il Revisore contabile;

i

relativi adempimenti.

