
 

 

DELIBERA COMMISSARIO STRAORDINARIO 14 gennaio 2015  n.1 

 
OGGETTO: Legge 06 novembre 2012, n. 190 e Decreto Legislativo 14 marzo 
2013 n. 33.  Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e del 
Responsabile della trasparenza dr Riccardo Arena. 

L'anno duemilaquindici addì quattordici del mese di gennaio alle ore 10,00 
nella sede  dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTA la Lr  03 settembre 2002 n. 30 e successive modifiche e integrazioni; 
 
VISTI: 

- lo Statuto dell'A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, approvato con 
deliberazione  17 maggio 2004 n. 14, divenuto esecutivo per decorrenza dei 
termini come previsto dal comma 2 dell’articolo 12 della  Lr  n. 30/2002; 
- il Regolamento di Organizzazione e di Funzionamento dell’A.T.E.R. 
approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione 25 giugno 
2007 n. 18 e successive modifiche e integrazioni; 
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione 12 marzo 2013 n. 13 di 
“Aggiornamento ai sensi della Legge n. 190/2012 del Modello di 
organizzazione gestione e controllo di cui al DLgs n. 231/2001; 
- la Legge 06 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 
2012 n. 265, avente ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;” 
 
ATTESO che la suddetta legge ha individuato la “Commissione per la 
valutazione, la trasparenza e l’integrità della amministrazione pubbliche” di 
cui all’art. 13 del DLgs n. 150/2009, quale Autorità nazionale anticorruzione, 
nonché gli altri organi incaricati di svolgere, con modalità tali di assicurare 
azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della 
corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione; 
 
VISTO il comma 59 dell’art. 1 della citata legge il quale testualmente dispone: 
“Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del 
presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui 
all’art. 97 della Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni 
pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del DLgs n. 165/2001, e successive 
modificazioni;” 
 



 
VISTA la Deliberazione 11 settembre 2013 n. 7  dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione che approva il Piano Nazionale Anticorruzione come 
predisposto dal Dipartimento Funzione Pubblica e trasmesso dal Ministero 
per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione in 
data 06 settembre 2013; 
 
ATTESO che i punti 1.3 e 3.1.1. del Piano Nazionale Anticorruzione 
testualmente dispongono: 
- “i contenuti del presente P.N.A. sono inoltre rivolti agli enti pubblici 
economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società 
partecipate e a quelle da esse controllate ai sensi dell’art. 2359 c. c. per le parti 
in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.”; 
- “al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012 gli 
enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di 
livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad 
implementare adeguate misure organizzative e gestionali;” 
- “Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico 
di livello nazionale o regionale/locale devono, inoltre, nominare un 
Responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della 
corruzione, che può essere individuato anche nell'organismo di vigilanza 
previsto dall'art. 6 del DLgs n. 231/2001, nonché definire nei propri modelli 
di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano 
ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della 
corruzione adottate e alla loro attuazione;” 
 
VISTI i commi 7 ed 8 dell'art. 1 della suindicata legge i quali testualmente 
dispongono: “a tal fine, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia di servizio, il Responsabile 
della prevenzione della corruzione;” 
 
VISTE, altresì: 
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica - n. 1 del 25 gennaio 2013 che tra l'altro recita: “come si 
desume dal tenore della disposizione, la legge pone un criterio generale 
esprimendo una preferenza, ma non contiene una regola rigida, ammettendo 
con l'espressione “di norma” una certa flessibilità che consente di scegliere 
motivate soluzioni gestionali differenziate, giustificate dalle specificità 
organizzative;” 
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica n. 2/2013 del 19 luglio 2013, DLgs n. 33/2013 - 
“Attuazione della trasparenza;” 
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica - n. 1 del 14 febbraio 2014 di “Ambito soggettivo ed  



 
oggettivo di applicazione delle regole di trasparenza di cui alla Legge n. 
190/2012 e al DLgs n. 33/2013: in particolare agli enti economici e le società 
controllate e partecipate;” 
 
DATO ATTO che, in forza della richiamata normativa, è necessario procedere 
alla nomina del Responsabile dell'attuazione dei Piani per la prevenzione 
della corruzione; 
 
VISTO l’articolo 10 del DLgs n. 33 del 2013 che pone a carico di ciascuna 
amministrazione, ivi compresi gli enti pubblici economici come previsto dalla 
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
Funzione Pubblica - n. 1 del 14 febbraio 2014, l’obbligo di adottare un 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità; 
 
CONSIDERATO: 

- che, secondo l’articolo 43 del DLgs n. 33/2013, di norma il Responsabile 
della trasparenza si identifica nel soggetto che svolge il ruolo di Responsabile 
della prevenzione della corruzione;   
- che al Responsabile della prevenzione della corruzione spetta il compito di 
dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, mediante 
l'introduzione di adeguate misure organizzative e gestionali con la definizione 
di modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del DLgs n. 
231/2001 estendendone l'ambito di applicazione ai reati considerati nella 
Legge n. 190/2012, dal lato attivo e passivo; 
 
DATO ATTO che le misure del Programma  triennale per la trasparenza e 
l’integrità sono collegate, sotto l’indirizzo del Responsabile, con le misure e gli 
interventi previsti dal Piano per la prevenzione della corruzione e che di 
norma tale Programma triennale costituisce una sezione del Piano di 
prevenzione della corruzione; 
 
RITENUTO di individuare nel Dirigente dell’Area Amministrativa dell'Ente il 
dirigente maggiormente idoneo ad assumere tali incarichi di Responsabile 
della prevenzione della corruzione e  Responsabile della trasparenza; 
 
RITENUTO altresì di stabilire con successivo atto l’eventuale compenso 
spettante al Responsabile del P.N.A.; 

 
Con i poteri conferitogli dal Presidente della Giunta Regionale del Lazio 
(D.P.G.R. 01 ottobre 2014 n. T00347) assume la seguente  

 

 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente 
recepite: 
 
- di nominare, quale Responsabile della trasparenza dell’A.T.E.R. del 
Comprensorio di Civitavecchia il Dr. Riccardo Arena dirigente dell’Area 
Amministrativa; 
 
- di nominare, quale Responsabile della prevenzione della corruzione 
dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia il Dr. Riccardo Arena dirigente 
dell’Area Amministrativa; 
 
-    di incaricare il suddetto Responsabile di predisporre il Piano triennale di 
prevenzione della corruzione che dovrà essere adottato, ai sensi dell’articolo 1 
comma 8 della Legge 06 novembre 2012, n. 190, dall’organo di indirizzo 
politico-amministrativo, prevedendo, quale Sezione di detto Piano, il 
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità da aggiornare 
annualmente; 
 
- di stabilire con successivo atto l’eventuale compenso spettante al 
Responsabile del P.N.A.; 

 
- di demandare all’Area Amministrativa la predisposizione degli adempimenti 
collegati e conseguenti al presente atto; 
 

- di pubblicare il presente atto all’Albo e darne diffusione sul sito aziendale. 
 
 
 
        Il Direttore Generale     Il Commissario Straordinario 

          f.to Antonio Sperandio                    f.to Antonio Passerelli 

 

 


