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Prot. n. 52

Siena, lì 30/03/2021

OGGETTO: Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – Adozione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza – Aggiornamento triennio 2021-2023.
Il sottoscritto dott. Marzo Turillazzi, Amministratore Unico di Tarrecablate Reti e Servizi S.r.l.
PREMESSO
-

Che Terrecablate S.r.l. è società “in controllo pubblico” e, pertanto, ad essa si applica la
disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto
compatibili”. Per quanto attiene alle misure di prevenzione della corruzione, il PNA 2016 e
l’art. 41 del D.Lgs. 97/2016 prevedono che le società in controllo pubblico debbano
adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

-

Che ai sensi dell’art. 1, comma 8, L. 190/2012 l’organo di indirizzo adotta il Piano triennale
per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione
all'Autorità nazionale anticorruzione;

-

Che la stessa legge n.190/2012 all’art. 1, comma 34, limita l’applicazione delle disposizioni
di cui allo stesso articolo 1 (dai commi 15 a 33) alle «amministrazioni pubbliche di cui
all’art.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni,
agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni
pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente
alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione
europea»;

-

Che per quanto attiene alle misure di prevenzione della corruzione, il PNA 2016 e l’art. 41
del D.Lgs. 97/2016 prevedono che le società in controllo pubblico debbano adottare
misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 8
giugno 2001, n. 231;

-

Che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è il Direttore
Generale, Ing. Simone Bartalini, nominato con delibera dell’Amministratore Unico del
23.12.2015.
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VISTA
La bozza di Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio
2021-2023, come predisposta e presentata dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.
RITENUTO
Il documento in parola conforme alle disposizioni di legge e alle indicazioni dell'Autorità
anticorruzione.
DELIBERA
1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di adottare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il
triennio 2021-2023, nel testo come allegato alla presente delibera a formarne parte integrante
e sostanziale;
3. di dare mandato al RPCT di trasmetterne copia ad ANAC, tramite l’apposita piattaforma
telematica;
4. di dare atto che il Piano allegato al presente provvedimento sarà pubblicato sul sito aziendale
della Società all’interno della sezione di “Società trasparente”.
L’Amministratore Unico
Dott. Marco Turillazzi
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