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Genova,  28 Gennaio 2019  Egregio 

  Dott. Ing. Francesco Solinas 

  Responsabile SAL 

  AMT S.p.A. 
 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile prevenzione della corruzione (art. 1 c.7, L. 190/2012 

s.m.i.) e del Responsabile della trasparenza (art. 43 c.1 D.Lgs. 33/2013 s.m.i.)  

 

 

Con la presente, 

- vista la Legge n. 190 del 06/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i. che all’art.1 c.7  in ogni 

amministrazione prevede debba essere individuato il Responsabile della prevenzione della 

corruzione (RPC) e il Responsabile della trasparenza (RT); 

- viste le Determine Anac 8/15 (per l’attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza 

delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni) e 12/15 (di aggiornamento al 

Piano Nazionale Anticorruzione): 

- rilevati i compiti che, ai sensi della sopraccitata Legge, l’RPC è chiamato a svolgere; 

- visto il Decreto Legislativo n.33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni” e s.m.i. che all’art. 43 c.1 indica come, di norma, l’RPC svolge le funzioni di 

RT; 

- rilevati i compiti che, ai sensi del sopraccitato Decreto Legislativo, l’RT è chiamato a 

svolgere; 

- in considerazione degli orientamenti in materia che privilegiano significativamente 

l’affidamento del ruolo di Responsabile prevenzione della corruzione a un Soggetto che non 

sia membro dell’Organismo di Vigilanza della medesima Società e non operi con compiti 

gestionali nelle aree a maggior rischio corruttivo; 
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- valutato l’organico aziendale, la presenza di dirigenti impegnati nelle aree con significativo 

rischio corruttivo, che il Dott. Ing. Francesco Solinas, funzionario di primo livello, è in 

possesso di requisiti e capacità adeguate allo svolgimento del ruolo di RPC e ha incarichi 

aziendali compatibili con il profilo richiesto; 

- ritenendo per quanto sopra esposto, di nominare Responsabile per la prevenzione della 

corruzione Responsabile per la trasparenza il Dott. Ing. Francesco Solinas; 

- preso atto che la nomina di RPC e RT, ancorché in un unico responsabile (RPCT), non 

comporta ulteriori costi a carico del bilancio della Società, 

 
con decorrenza dal 01/02/2019, Lei viene nominato Responsabile della prevenzione della 

corruzione (ai sensi della L.190/12) e della trasparenza (ai sensi del D.Lgs. 33/13). Nell’ambito 

del sistema certificativo ISO 37001 Le viene conferito il ruolo di Funzione di conformità per la 

prevenzione della corruzione. 

Per il corretto svolgimento dei compiti in carico a questo ruolo potrà avvalersi della struttura 

aziendale relativa al sistema di Gestione Integrato, della collaborazione di tutto lo staff 

aziendale e in tale ambito di eventuali specifici assistenti all’incarico. 

 

Ringraziando sin d’ora per la disponibilità, invitiamo alla restituzione di copia della presente da 

Lei sottoscritta per accettazione. 

 

   

 

A margine della presente, si informa che gli attuali responsabili RPC Dott. Antonio Serra e RT 

Dott Paolo Ravera, che a tutt’oggi hanno egregiamente ricoperto i rispettivi ruoli, rimarranno in 

queste cariche sino al 31/01/2019. 

 

 
 
 
  AMT S.p.A. 

  L’Amministratore Unico 

   
  Dott.Ing. Marco Beltrami 

per accettazione   

Dott. Ing. Francesco Solinas   

 


