VERBALE DI DETERMINAZIONE DEL 30 Settembre 2015
Il giorno 30 settembre 2015, alle ore 15.30, presso la sede operativa di F.I.L. srl, via
Galcianese 20/f, Prato, l'amministratore unico Riccardo Narducci, ha discusso il seguente
ordine del giorno:
a) Verifica adeguamento società al D.Lgs. 33/2013 e Piano Triennale
Trasparenza;
b) Nomina RT (Responsabile della Trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e nomina
figura referente interno alla F.I.L. del RT).
Sono presenti alla riunione:
Michele Del Campo - direttore, segretario verbalizzante.
Riguardo al punto a) dell’OdG,
(omissis)

Riguardo al punto b) dell’OdG,
L'AMMINISTRATORE UNICO
Constatato che tra gli adempimenti previsti in capo alle pubbliche amministrazioni dal
D.Lgs. 33/2013 vi è anche la nomina del Responsabile per la Trasparenza, il quale,
secondo quanto disposto dall’art. 43 del citato D.Lgs. 33/2013, svolge un’attività di

controllo sull’adempimento da parte dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, ed un’attività di aggiornamento del
Programma per la trasparenza e l’integrità, che costituisce una sezione del Piano di
prevenzione della corruzione;
- l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, prevede, inoltre, che all’interno di ogni amministrazione il
“Responsabile per la prevenzione della corruzione” di cui all’art. 1 comma 7 della
L.190/2012, svolga, di norma, le funzioni di “Responsabile per la trasparenza”;
- con delibera dell’Amministratore Unico del 19.05.2015 è stato approvato l’aggiornamento
del Modello di organizzazione, gestione e controllo, sostitutivo, per le società partecipate,
del Piano di prevenzione della corruzione, e con delibera del 14.09.2015 sono state
attribuite le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione al RPC della
provincia di Prato, organo diverso all’Organismo di Vigilanza, così come consentito dal
Piano Nazionale Anticorruzione;
- l’Organismo di Vigilanza della società è organo monocratico le cui funzioni vengono
svolte da un soggetto esterno alla società ed indipendente.
L’Amministratore Unico, pertanto, considerato:
- che l’art. 43 del D.Lgs.33/2013 non prevede l’obbligo dell’attribuzione ad un medesimo
soggetto delle funzioni di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile Anticorruzione;
- che i compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della Trasparenza non sono solo di
controllo ma anche di gestione, in quanto deve assicurare non solo il controllo di primo
livello sugli adempimenti relativi alla trasparenza ma anche la completezza, la chiarezza e
l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- che il Responsabile della Trasparenza per poter svolgere i compiti assegnatigli deve
essere inserito attivamente nell’organizzazione aziendale;
DETERMINA
di nominare Responsabile per la Trasparenza il direttore della società sig. Michele Del
Campo e coadiutrice del direttore la dott.ssa Letizia Mancini, già referente operativo del
RPC.
(Omissis)
DISPONE
Che il Direttore proceda alle comunicazioni e atti conseguenti.
La riunione si è chiusa alle ore 17.30.
Letto, confermato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
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