Libro delle decisioni degli Amministratori

DECISIONE N. 8/2020 DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DELLA SRM SRL
L’anno 2020, il giorno 20 del mese di aprile alle ore 11,00 presso la sede legale della
società SRM Srl in via A. Calzoni 1/3, iscritta al n. 02379841204 del Registro Imprese di
Bologna, capitale sociale interamente versato pari a € 9.871.300,00, l’Amministratore
Unico dott.ssa Amelia Luca, in conferenza telematica con il Collegio Sindacale, nelle
persone del dott. Piero Landi, della dott.ssa Maria Angela Conti e del dott. Enrico Corsini,
opportunamente convocato ai sensi dell’art. 21.2 dello Statuto,
visti
- il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni”, così come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2016, n.
97;
- il DL 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” che ha modificato l’ambito
applicativo del D.Lgs 33/2013 prevedendo che la medesima disciplina prevista per le
pubbliche amministrazioni si applichi anche alle società partecipate dalle pubbliche
amministrazioni, quale è la SRM;
- la Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione) “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”;
- la Determinazione n. 1310/2017 dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) “Prime
linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza
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e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs.
97/2016”
premesso che
- ai sensi della normativa vigente con il termine “trasparenza” vuole intendersi
l’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle
pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche;
- ai sensi dell’art. 43 del citato D.Lgs 33/2013 è previsto che, all’interno di ogni
amministrazione, venga nominato un Responsabile della Trasparenza;
- con decisione 12/2015 è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
l’ing. Giorgio Fiorillo, Capo Ufficio Mobilità;
- con decisione 12/2018 è stato nominato Responsabile della Trasparenza ad interim l’ing.
Giorgio Fiorillo ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, facendo
seguito alle dimissioni della Dott.ssa Dora Ramazzotti;
- con decisione 2/2020 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza e pubblicato sul sito web della SRM, ai sensi della vigente
normativa;
- con delibera di Assemblea del 9 aprile 2020 è stato approvato il budget 2020 della SRM e
di conseguenza il Piano delle assunzioni 2020 allegato in cui si propone di nominare la
Dott.ssa Raffaella Ruggiero Responsabile della Trasparenza della SRM;
- il Piano delle assunzioni 2020 al punto 5.1 sottolinea la necessità dell’adozione di una
Decisione dell’Amministratore Unico che determini la nomina di Responsabile della
Trasparenza.
valutato
che l’incarico di Responsabile della Trasparenza possa essere oggetto di obiettivo annuale
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in sostituzione degli obiettivi fissati annualmente per i dipendenti, così come previsto dalle
clausole contrattuali previste dal contratto di lavoro stipulato tra il dipendente e la
Società;
ritenuto che
in una Società di modeste dimensioni come la SRM, la segregazione delle funzioni di
responsabilità possa efficacemente contribuire a forme di controllo incrociato
dell’operato, nonché ad apporti di tipo organizzativo e tecnico di maggior valore rispetto
all’accentramento;
evidenziato che
- in coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n. 1310/2017, date le ridotte
dimensioni aziendali e il numero limitato di risorse apicali, in SRM sussistono obiettive
difficoltà organizzative nell’accentramento delle due funzioni di responsabilità per
l’elevato carico di lavoro che tali funzioni comportano in capo a soggetti già gravati
di ulteriori mansioni;
- al fine di garantire un adeguato supporto organizzativo ai due responsabili, come
previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,
presso la SRM è stato istituito il gruppo di lavoro su anticorruzione e trasparenza,
attualmente coordinato dal RPCT e costituito dal Responsabile Affari Generali
Giuseppe Liguori e Raffaella Ruggiero per il supporto Legale, il responsabile del sito
aziendale Marco Amadori e con l’apporto di professionalità esterne per la formazione;
decide
- di nominare la dott.ssa Raffaella Ruggiero quale Responsabile della Trasparenza ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 a decorrere dalla data di
sottoscrizione del contratto di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
determinato a tempo indeterminato;
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- di dare atto che, nello svolgimento delle proprie funzioni, ella potrà beneficiare del
supporto dei consulenti della SRM;
- che la nomina è da intendersi soggetta a una successiva valutazione del carico di lavoro
supplementare in capo al medesimo soggetto, dato che si tratta di attività aggiuntive a
quella ordinaria;
- che le attività oggetto della presente nomina sono più ampiamente dettagliate nel Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oggetto di dedicata
procedura del Sistema Qualità e richiamate dal Sistema 231/2001 adottato dalla SRM;
- di approvare contestualmente le modifiche apportate al suddetto Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relative al nominativo del referente e
di darne immediata pubblicazione sul sito della SRM;
- di dare atto che il Responsabile della Trasparenza si avvarrà del supporto di tutti gli uffici
della SRM i quali sono tenuti a garantire la messa in disponibilità dei dati e delle
informazioni indispensabili per l’esercizio del suo incarico;
- di dare immediata comunicazione della nomina sia sul sito web della SRM, sia all’Autorità
Nazionale Anticorruzione.
L’Amministratore Unico
Amelia Luca

