
 

 

 
 

 
 

VERBALE DI DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
N. 11/2019 DEL 08.04.2019  

 
Oggetto: “Nomina del Referente del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
(RPCT) dell’Ente Controllante” 
 
Il giorno 08 del mese di Aprile dell’anno 2019, alle ore 10.00, presso la sede legale della società Aci Livorno Service 
Surl, sita in Livorno, Via Giuseppe Verdi, 32, l’Amministratore Unico Sig. Marco Fiorillo, alla presenza del 
Responsabile Aziendale dott. Luca Francesco Baldi il quale funge da segretario, 
 

PREMESSO 
 

- che la Società Aci Livorno Service Surl è una società pubblica “in house” partecipata al 100% 
dall’Automobile Club Livorno; 

- che la Società, in considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo dell’Ente 
Pubblico, rientra nell’ambito delle società cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi 
della Legge n. 190/2012; 

- che, secondo quanto previsto dalla delibera ANAC n.1134 in data 08/11/2017, alle società in house si 
applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. n.33/2013; 
 

TENUTO CONTO 
 

- che la struttura organizzativa della società è di ridotte dimensioni; 
- che la società svolge attività strumentali all’Ente Pubblico controllante; 
- che l’adempimento degli obblighi di cui alla Legge n. 190/2012 può ritenersi assolto mediante l’adozione 

delle necessarie misure nell’ambito del Piano di Prevenzione della Corruzione dell’Ente controllante; 
- che allo scopo, è stata introdotta nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020 - redatto 

dall’Ente Controllante Automobile Club Livorno ai sensi dell’art.1, comma 2 bis della Legge 6 novembre 
2012, n.190 ed approvato dal Consiglio Direttivo dell’Ente medesimo con Delibera n.161 del 29/12/2017 
- apposita norma di raccordo che sancisce l’applicazione delle misure ivi previste - nei limiti della loro 
applicabilità riferiti alle misure minime - alla società Aci Livorno Service Surl; 

- che l’adozione delle misure di prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 è stata adeguatamente 
pubblicizzata all’interno della Società; 

- che, relativamente alla pubblicità esterna, sono state eseguite le prescritte pubblicazioni dei dati e delle 
informazioni relative al PTCP ed ai connessi obblighi ex lege 190/2012 nell’ambito della sezione “Società 
Trasparente” del sito istituzionale dell’Automobile Club Livorno, dal momento che la Società non dispone 
di un proprio sito internet; 

- che la società ha implementato la sezione “Società trasparente”, già esistente nel sito internet 
dell’Automobile Club Livorno, mediante pubblicazione dei dati e delle informazioni ai sensi del d.lgs. 
n.33/2013; 

- che, secondo le indicazioni ANAC di cui alla delibera ANAC n.1134 sopra richiamata, anche per le società 
deve ritenersi operante la scelta del Legislatore – ai sensi del l’art.1, comma 7 Legge 190/2012, come 
modificato dall’rt.4 del D. Lgs. n.97/2016 – di unificare nella stessa figura i compiti di Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione (RPC) e di Responsabile della Trasparenza (RT); 

- che, in adempimento di quanto previsto dalla delibera ANAC n.1134 in data 08/11/2017, è necessario 
nominare nell’ambito della Società almeno un referente del Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza dell’Automobile Club Livorno; 

- che il RPCT o il Referente deve essere nominato dall’organo di indirizzo della società; 
- che il RPCT o il Referente deve essere individuato all’interno della propria organizzazione, tra i dipendenti 

con ruolo dirigenziale; 
- che la società non dispone di figure dirigenziali cui attribuire tale incarico; 
- che l’unico profilo non dirigenziale in servizio risulta già assegnato allo svolgimento di compiti gestionali 

anche in aree a rischio corruttivo; 



 

 

- che - al fine di assicurare una stringente funzione di vigilanza sull’attuazione delle misure di prevenzione 
della corruzione e della trasparenza previste nell’unitaria programmazione dell’Ente controllante e della 
Società controllata stante il connesso collegamento funzionale - è opportuno unificare la figura del RPCT 
dell’Ente controllante con quella di RPCT della Società; 

- che, coerentemente con quanto previsto dal PTPCT 2018-2020 dell’Ente Controllante, stante l’esigenza di 
assicurare il “controllo analogo” dell’Ente Controllante sulla società in house e considerata la natura della 
stessa società quale braccio operativo dell’Ente, il Consiglio Direttivo dell’Automobile Club Livorno con 
Delibera n.169 del 27/03/2019 ha indicato di nominare Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza della Società il Direttore dell’Ente; 
 

CONSIDERATO 
 

- che il dott. Mauro Minoletti, Direttore dell’Automobile Club Livorno, è in possesso del livello di 
conoscenza specialistica e delle competenze richieste, per la nomina a RPCT e non si trova in situazioni di 
conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare; 

- che risulta opportuno nominare RPCT per la Società Aci Livorno Service Surl il dott. Mauro Minoletti, e 
ciò in ragione di una evidente maggiore efficienza nella gestione delle tematiche all’interno e nei rapporti 
tra Ente Controllante e Società “in house” anche per i servizi svolti in ambito Federativo Aci; 

 
DETERMINA 

 
- di nominare Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dott. Mauro Minoletti, 

nato a Torino il 08.101961 C.F. MNLMRA61R08L219G, Direttore dell’Automobile Club Livorno, già 
Responsabile delle Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Ente Controllante, attribuendogli 
le funzioni e i poteri per lo svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività, eventualmente 
promuovendo, ove ritenuto necessario, l’inserimento nello statuto societario di meccanismi sanzionatori a 
carico degli amministratori per la mancata adozione delle misure organizzative e gestionali per la 
prevenzione della corruzione ex lege 190/2012 e conferendogli le funzioni e i poteri per lo svolgimento 
dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

- che dall’espletamento del presente incarico non può derivare l’attribuzione di alcun compenso; 
- che il presente incarico implica le conseguenze derivanti dall’omessa vigilanza sul funzionamento e 

sull’osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nonché 
quelle derivanti dall’omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, secondo quanto 
disposto dall’art.1, commi 12 e 14 della legge n.190/2012; 

- che, per quanto non previsto nella presente nomina, si intenda richiamato integralmente il contenuto delle 
disposizioni di legge applicabili in materia; 

- che, i dati relativi alla presente nomina siano trasmessi all’ANAC con il modulo disponibile sul sito 
dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line; 

- che ai fini del “controllo analogo” la presente Determina venga trasmessa all’Automobile Club Livorno; 
- che la presente Determina venga pubblicata nell’apposita sezione “Società Trasparente” del profilo 

istituzionale della Società presente sul sito dell’Ente Pubblico Controllante Automobile Club Livorno 
www.acilivorno.it . 
 

  L’Amministratore Unico 
            Marco Fiorillo 
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