
 
 

 c/o Municipio Piazza Pace, n.1 - 80041 Boscoreale (NA) - C.F. e P.IVA 06421051217 
Email: info@ambientereale.it - PEC: ambientereale@legalmail.it -   www.ambientereale.it  -  Tel. e fax 081 5373512 

 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  
 

Prot. n.114 del 31.05.2022  
 

Oggetto: Nomina Responsabile per la prevenzione della corruzione, RPC, ai sensi della Legge n. 

190 del 6 novembre 2012 e Nomina Responsabile per la Trasparenza, ai sensi del D.lgs. n. 33 

del 14 marzo 2013 e s.m. e i.; 
 
Premesso che: 

- con verbale di deliberazione del CC n. 35 del 30.06.2009 veniva costituita l’Azienda 

Speciale del Comune di Boscoreale denominata “Ambiente Reale” ai sensi degli artt. 112 e 

113 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali; 

- con provvedimento n. 16 del 23.11.2018 veniva designato Rappresentante legale 

dell’Azienda Speciale il Dott. Nunzio Ariano; 

- l’art. 43 del d.lgs. n. 33/2013 e s.m. e i. ha previsto che le funzioni di Responsabile della 

trasparenza siano svolte dal Responsabile per la prevenzione della corruzione; 

Visto che: 

- ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della legge 190/2012 (prevenzione corruzione) e del 

comma 2 dell’art. 11 del D.lgs 33/2013 (trasparenza) le disposizioni inerenti alle attività di 

prevenzione alla corruzione e dei principi di trasparenza si applicano alle società private di 

controllo pubblico; 

- la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l’Autorità Nazionale Anticorruzione, adotta le 

linee guida per orientare le società e gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati 

dalle pubbliche amministrazioni nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione 

della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012; 

Considerato che: 

- la società ha l’obbligo di dotarsi di un RPCT; 

- nel caso specifico la società non ha in organico figure dirigenziali, né profili non dirigenziali 

che non abbiano poteri gestionali, tale è il motivo per cui si individua quale RPCT il 

Revisore Unico del Comune di Boscoreale; 

- la FAQ dell’ANAC n. 3.17 in materia di anticorruzione asserisce che “Secondo il Piano 

nazionale anticorruzione, il responsabile della prevenzione della corruzione negli enti 

pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico può essere individuato 

nell’organismo di vigilanza di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, qualora l’ente abbia 

adottato i modelli previsti dal predetto decreto. In questo caso, il responsabile potrà 

svolgere le proprie funzioni per tutto il gruppo societario, qualora l’ente ne faccia parte”; 

- il comma 4-bis dell’art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, introdotto dall’art. 14 comma 12 della 

legge n. 183 del 2011, dichiara che “nelle società di capitali il collegio sindacale può 

svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza e pertanto il Presidente del Collegio 

Sindacale può svolgere anche la funzione di Responsabile Anticorruzione e Trasparenza; 

Dato atto che: 

- l’Amministratore Unico sarà tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e 

periodica sulle attività del soggetto incaricato; 

- nell’effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l’eventuale esistenza di situazioni di 

conflitto di interesse; 

- visto il comma 1 dell’art. 43 del d.lgs. 33/2013 in cui si prevede che il responsabile per la 

prevenzione della corruzione svolga, di norma, le funzioni di Responsabile per la 

trasparenza; 

- la delibera n. 120 del 25 novembre 2010 dell’ANAC in cui si esprime l’avviso “che compete 

alla discrezionalità delle singole amministrazioni, in relazione alle relative dimensioni e 

all’estensione territoriale, la designazione del “responsabile della trasparenza”; 

DETERMINA 

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

2. di prendere atto della FAQ dell’ANAC in materia di Anticorruzione n. 3.17 con la quale si 

conferma il principio che il ruolo del Responsabile per l’Anticorruzione e la Trasparenza 

mailto:info@ambientereale.it
mailto:ambientereale@legalmail.it
http://www.ambientereale.it/


 
 

 c/o Municipio Piazza Pace, n.1 - 80041 Boscoreale (NA) - C.F. e P.IVA 06421051217 
Email: info@ambientereale.it - PEC: ambientereale@legalmail.it -   www.ambientereale.it  -  Tel. e fax 081 5373512 

 

può essere svolto per la società in house providing del comune di Boscoreale dal 

Revisore unico del Comune di Boscoreale; 

3. di nominare il Dott. Vincenzo Di Massa, Revisore Unico, nato a Castellammare di Stabia 

il 09/03/1974, Iscritto nella sezione A all’albo dei Dottori Commercialisti ed esperti 

contabili di Torre Annunziata al n. 690, Iscritto al Registro dei revisori contabili con 

provvedimento n. 144450 del 30/05/2007 pubblicato nella G.U. n. 47 del 15/06/2007, 

ai sensi e per gli effetti previsti rispettivamente dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 

33/2013 e s.m. e i.; 

1. che il presente incarico ha carattere completamente gratuito e non comporta oneri a 

carico del bilancio aziendale per compensi o analoghe prestazioni; 

2. di comunicare il nominativo del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della 

trasparenza all’Autorità Nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza 

nelle amministrazioni pubbliche (ANAC); 

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell’Azienda Ambiente Reale 

www.ambientereale.it nella sezione “Società Trasparente”; 

4. di dichiarare la presente determinazione urgente ed immediatamente eseguibile. 

 

  L’Amministratore Unico 

    Dott. Nunzio Ariano 
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