VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 26 Gennaio 2018
Il giorno 26 gennaio 2018, alle ore 11.00, presso la sede operativa di F.I.L. srl, via
Galcianese 20/L, Prato, l'Amministratore Unico Rudi Russo, ha discusso il seguente ordine
del giorno:
a) Approvazione Aggiornamento Piano Triennale Prevenzione Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) 2018-2020;
Sono presenti alla riunione:
Michele Del Campo - direttore, segretario verbalizzante.
Riguardo al punto a) dell’OdG,
L'AMMINISTRATORE UNICO
Premesso
- che la società, allo stato attuale e per necessità organizzative, ha separate le responsabilità di
RPC (Responsabile prevenzione della corruzione), ed RT (Responsabile della Trasparenza), in
attesa di definire un nuovo assetto delle responsabilità;
- che la società deve aggiornare il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e
Trasparenza (PTPCT) per il trienni 2018 – 2020;
- che il RPC, di concerto con il RT, ha predisposto la relazione annuale, che si allega al presente
verbale;

- che la stesura del PTPCT è stata effettuata tenendo conto delle novità introdotte in materia di
appalti pubblici dal decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, delle modificazioni apportate agli
obblighi di pubblicazione e trasparenza dal decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, nonché delle
Deliberazioni di ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”, n. 1310 del 28.12.2016 “Prime
linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”, n. 1134
dell’8 novembre 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”.
La sezione “Società Trasparente”, in sostituzione del Programma triennale per l'integrità e la
trasparenza, abolito dal novellato art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, costituisce parte integrante ed
essenziale del presente PTPCT;
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- che la società, date le sue funzioni e le sue ridotte dimensioni, non ritiene necessaria l’apertura di
una formale consultazione esterna ed interna , in considerazione che tutto il personale dipendente,
per l’esiguità dello stesso, ha la possibilità di interagire più o meno direttamente con il RPC;
Vista le relazione del RPC;
Considerate le motivazioni che portano all’elaborazione di un piano per la prevenzione della
corruzione e dell’illegalità che incorpori anche la sezione “Società Trasparente”;
Ritenuto, pertanto, sulla base delle considerazioni su esposte, di dover procedere all’adozione del
PTPCT della F.I.L. S.r.l. per il triennio 2018-2020, predisposto dal RPC in collaborazione con il RT
e portato a conoscenza dell’Amministratore Unico;
Richiamati:
- la legge 190/2012 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modificazioni;
- il decreto legislativo 23 giugno 2016 n. 97, con il quale sono state apportate significative
modificazioni al decreto legisaltivo 14 marzo 2013 n. 33;
- il Codice etico della Società adottato con delibera dell’Amministratore Unico del 19 maggio 2015;
- la determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015 con la quale è stato approvato l’aggiornamento
2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto “Determinazione di
approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”;
- la delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 del Consiglio dell’ANAC “Aggiornamento 2017 al Piano
Nazionale Anticorruzione 2016”
- la deliberazione ANAC n. 1310 del 28.12.2016 avente ad oggetto “Prime linee guida recanti
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
contenute nel D. Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016”;
- la delibera ANAC 1134 dell’8 novembre 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”,
DELIBERA
-

di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione comprendente la sezione
“Società trasparente” per il triennio 2018 - 2020
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-

di disporre la pubblicazione del PTPCT nel sito istituzionale della F.I.L. S.r.l;

-

di dare mandato al RPC di procedere alle verifiche previste nel piano e che si renderanno
necessarie in adempimento delle sue funzioni.

La riunione si è chiusa alle ore 13.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

L'AMMINISTRATORE UNICO

Michele Del Campo

Rudi Russo

Prato, 26 gennaio 2018
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