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Determina n. 55 del 19/06/2020 
 
Oggetto: Nomina responsabile anticorruzione e trasparenza con contestuale revoca della 
nomina precedente 

L’Amministratore Delegato 
 

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
Visto in particolare l’art. 1, comma 34, della citata legge n. 190/2012 che stabilisce che le 
disposizioni contenute nei commi da 15 a 33 si applicano alle società partecipate dalle 
amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, 
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale; 
 
Dato atto che Somma Patrimonio e Servizi srl è totalmente controllata dal Comune di Somma 
Lombardo; 
 
Visto l’art. 43 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 che stabilisce che all’interno di ogni 
amministrazione il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge di norma funzioni di 
responsabile della trasparenza; 
 
Visto inoltre che l’art. 1, comma 7, della citata legge n. 190/2012 stabilisce che l’organo di indirizzo 
di ciascuna amministrazione individua, tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative 
necessarie per assicurare funzioni e potrei idonei per lo svolgimento dell’incarico con piena 
autonomia ed effettività; 
 
Viste le ridotte dimensioni organizzative della Società, nella quale non sono presenti profili 
dirigenziali, il RPCT viene individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le 
idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione 
della corruzione; 
 
Viste le dimissioni della signora Carla Papetti; 
 
Vista l’assenza di situazioni di conflitto di interesse; 
 
Valutata l’opportunità di individuare nella persona della Signora Sonia Bellinzoni - stante il 
possesso dei requisiti e delle competenze richieste - la figura del responsabile della prevenzione 
della corruzione, unitamente a quella di Responsabile della trasparenza; 
 

 

 

mailto:segreteria@spes-srl.it
http://www.spes-srl.it/


SOMMA  PATRIMONIO SERVIZI 

 

 

 

21019 – Somma Lombardo (VA) – Via Medaglie d’Oro 33 – Tel. 0331.25.95.22 – Fax 0331.25.89.95 
P.IVA. 02412060127 – e-mail: segreteria@spes-srl.it – Indirizzo Internet:  www.spes-srl.it 

 
 

DETERMINA 

 di revocare, per esigenze organizzative, la nomina di Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza di Spes s.r.l. conferita alla signora Carla Papetti;  

 Di nominare con effetto immediato la Signora Sonia Bellinzoni Responsabile della 

prevenzione della corruzione della Società Somma Patrimonio e Servizi srl unitamente a 

quella di Responsabile della trasparenza; 

 Che al RPCT sono attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento 

dell’incarico con piena autonomia ed effettività, ed in particolare: 

- Elabora e aggiorna, nei termini previsti dalla legge, il PTPC e le Misure di prevenzione 

della corruzione integrative, proponendole all’Amministratore Unico per la relativa 

approvazione; 

- verifica l’efficace attuazione del PTCP e delle Misure, redigendo entro il 15 dicembre di 

ogni anno la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica sul sito 

internet della Società; 

- Propone modifiche in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti 

dell’organizzazione nonché segnala all’organo di indirizzo le disfunzioni relative 

all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione; 

- in caso di illeciti indica agli uffici competenti all’esercizio dell’azione disciplinare i 

nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le Misure in materia di 

prevenzione della corruzione affinché assumano i relativi provvedimenti sanzionatori; 

- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati a 

operare in settori particolarmente esposti alla corruzione; 

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11 dell’art. 

1 della legge 190/2012; 

- riferisce sulla propria attività, quando lo ritenga opportuno o nei casi in cui l’organo di 

indirizzo ne faccia richiesta; 

- vigila, ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 39/2013, sul rispetto delle norme in tema di 

incompatibilità e inconferibilità di incarichi; 
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- Controlla l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 

assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, 

segnalando i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di 

pubblicazione previsti dalla normativa; 

- provvede alle segnalazioni richieste dalla normativa vigente; 

 Che al RPCT vengono riconosciuti poteri di vigilanza e controllo sull’attuazione e rispetto 

del PTPC e delle Misure di prevenzione dei rischi, nonché di accesso alle informazioni e ai 

documenti aziendali propedeutici allo svolgimento delle proprie funzioni, collaborando 

fattivamente con le competenti strutture aziendali e gli organi di indirizzo; 

 Nel provvedimento di conferimento dell’incarico di RPCT siano individuate le conseguenze 

derivanti dall’inadempimento degli obblighi connessi e siano declinati gli eventuali profili di 

responsabilità disciplinare e dirigenziale, ove applicabile. In particolare, occorre che siano 

specificate le conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza delle Misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché 

dall’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle Misure previste. 

 Di dare atto che nessun compenso aggiuntivo viene attribuito per il conferimento del 

suddetto incarico; 

 Che nello svolgimento dei compiti attribuiti, il RPCT potrà avvalersi del supporto delle 

necessarie competenze aziendali, al fine di assicurare un elevato livello di professionalità 

specifica e continuità d’azione; 

 Che il RPCT e i soggetti dei quali si avvale dovranno rispettare gli obblighi di riservatezza 

previsti dalla normativa vigente in materia; 

 Che il RPCT svolgerà i suddetti compiti in autonomia e indipendenza; 

 Di comunicare il presente provvedimento all’ANAC e di darne pubblicazione sul sito 

istituzionale della Società nella sezione “Amministrazione trasparente/corruzione” 

 Somma Patrimonio e Servizi srl 

L’Amministratore Delegato 

Dottor Massimiliano Albini 

f.to digitalmente 

mailto:segreteria@spes-srl.it
http://www.spes-srl.it/

