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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 18/01/2022 N. 2
Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di
Terre di Siena Lab S.r.l., ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i. e del d.lgs 33/2013 e s.m.i.

L'AMMINISTRATORE UNICO
VISTI
- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e i relativi decreti attuativi;

- Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito con modificazioni nella legge 11 agosto
2014, n. 114;

- La determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, recante "Linee guida per
l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e
degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici
economici";

- La Determinazione dell’ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, in particolare il
punto 3.1.2 “Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, (...) circostanze che potrebbero verificarsi in
strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che
garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla
prevenzione della corruzione.”

- Le dimissioni dal ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza rilasciate
dal dipendente Alessio Bucciarelli in data 28/09/2021;

DATO ATTO che Terre di Siena Lab Srl rientra tra le Società tenute all’applicazione della normativa sulla
prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza in quanto a capitale totalmente pubblico

TENUTO CONTO, della situazione peculiare di Porto Conte Ricerche:
- ridotta dimensione della Società;
- assenza di figure dirigenziali;
- presenza di otto persone dipendenti con prevalente specializzazione in ambito tecnico-economico e scarsa
conoscenza delle tematiche amministrative;
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CONSIDERATO che, in seguito alle dimissioni da RPCT del dipendente Alessio Bucciarelli, nessuno dei 3
dipendenti di più alta qualifica, è in possesso delle idonee competenze in materia di conoscenza della
normativa anticorruzione e amministrativa in genere;

VERIFICATO CHE la dott.ssa Isabella Gozzi, dipendente della società con qualifica di impiegato di 2 livello, è
in possesso comunque dei requisiti e capacità adeguate allo svolgimento del ruolo di RPCT per aver
supportato il dott. Alessio Bucciarelli nell'espletamento del ruolo da oltre 5 anni, pur non essendo
inquadrata a livelli "apicali" nell'organigramma della società;

RITENUTO, COMUNQUE, CHE l'assegnazione alla dott.ssa Gozzi delle funzioni di RPCT si deve considerare
quale soluzione necessaria per le peculiarità organizzative e soggettive di Terre di Siena Lab;

DETERMINA

- di nominare la dott.ssa Isabella Gozzi, Responsabile per la prevenzione della corruzione affidandole i
compiti previsti dalla normativa anticorruzione;
- di stabilire che le attività di cui al punto precedente sono svolte secondo le modalità specificate nel piano di
prevenzione della corruzione;
- di procedere alla comunicazione dei dati della nomina dell’RPCT all’ANAC;
- di disporre la pubblicazione permanente del presente atto sul sito istituzionale di Terre di Siena Lab S.r.l.
anche ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale;
- di trasmettere la presente determina al Comitato di indirizzo e vigilanza della società

F.to L’Amministratore Unico
Tiziano Scarpelli
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