Immobiliare Marco Polo srl

ATTO DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DEL 29.03.2018

Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
dell’Immobiliare Marco Polo S.r.l. a socio unico
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e i relativi decreti attuativi;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 della predetta legge n. 190 del 2012;
VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015,
n. 124;
CONSIDERATO che si rende necessario individuare il Responsabile della prevenzione della corruzione e
della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016,
che ha unificato in capo ad un solo soggetto l’incarico di RPCT e che tale incarico presuppone adeguata
conoscenza del funzionamento dell’amministrazione;
RITENUTO che il Signor Alessandro Bison possegga adeguate competenze professionali negli ambiti
citati;

delibera quanto segue

1. Il Signor Alessandro Bison ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, è nominato
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell’Immobiliare Marco
Polo srl, con decorrenza dal 1 aprile 2018.
2. Il Signor Alessandro Bison, nell’ambito dell’incarico di cui all’art.1, svolge principalmente i seguenti
compiti:
a) elabora la proposta di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPC), che deve essere sottoposta all’Amministratore Unico per la relativa approvazione entro il 31
gennaio di ogni anno;
b) svolge stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte della società degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
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c) segnala i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale degli obblighi
di pubblicazione all’organo di indirizzo politico amministrativo, all'OIV e, in relazione alla loro gravità,
all’Organo per i procedimenti disciplinari;
d) in caso di istanza di accesso civico generalizzato, chiede all’Ufficio competente informazioni
sull'esito delle istanze, nonché esamina le richieste di riesame in caso di diniego, totale o parziale
dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti dalla legge, ai sensi dell’art 5, commi 6 e 7
del d.lgs. 33/2013;
e) propone modifiche al PTPC in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti
dell'organizzazione;
f) gestisce le segnalazioni provenienti da dipendenti relative a condotte illecite all’interno della
società;
g) segnala all’Amministratore Unico ed all’OIV le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in
materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
3. Le attività di cui all’art. 2 sono esercitate con il costante confronto e controllo da parte
dell’Amministratore Unico che esercita la sua funzione di vigilanza periodica ai sensi della delibera
ANAC n. 1134 del 08/11/2017 (“Nuove 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”).
4. Per le attività connesse all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il Signor Alessandro
Bison si raccorda con i responsabili, competenti per materia, obbligati a fornire i dati necessari a
garantire il costante aggiornamento della Sezione “Amministrazione trasparente”.
5. I responsabili che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a garantire il tempestivo e
regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezione “Amministrazione trasparente”, in
conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013 e successive modifiche.
6. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Signor Alessandro
Bison risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli
uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano.
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