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DECISIONE N. 5/2021 DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA  

CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA (PTPCT) 2021-2023 

L’anno 2021, il giorno 29 del mese di marzo 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, in collegamento telefonico con il Collegio Sindacale, nelle persone del dott. Piero 

Landi, del dott. Enrico Corsini e della dott.ssa Maria Angela Conti, opportunamente 

convocato ai sensi dell’art. 21.2 dello Statuto, 

premesso che 

- con la decisione 12/2015 dell’Amministratore Unico, l’ing. Giorgio Fiorillo è stato 

nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi della 

L 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- con la decisione 12/2018 dell’Amministratore Unico, l’ing. Giorgio Fiorillo è stato 

nominato quale Responsabile della Trasparenza (RT) ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, 

n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- con la decisione 2/2020 dell’Amministratore Unico è stato approvato il Piano Triennale 

per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2020-2022; 

- con la decisione 8/2020 dell’Amministratore Unico, la dott.ssa Raffaella Ruggiero è 

stata nominata quale Responsabile della Trasparenza (RT), subentrando all’ing. 

Fiorillo, ai sensi del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
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pubbliche amministrazioni”; 

considerato che 

- la L. 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” nonché la Delibera ANAC 

n. 1134/2017 prevedono specifici obblighi in tema di prevenzione della corruzione per 

le società in controllo pubblico, soprattutto in termini di integrazione del Piano con il 

Modello 231; 

- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 

amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” 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; 

- il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità è trasparenza, correttivo della L. 

190/2012 e D.Lgs 33/2013 ai sensi dell’art. 7 della L 124/2015, in materia di 

riorganizzazione della amministrazioni pubbliche” ha apportato ulteriori modifiche a 

entrambe le norme sopra citate, prescrivendo, tra gli altri adempimenti, 

l’unificazione dei due Piani in un unico documento “Piano Triennale per la Prevenzione 

della Corruzione e per la Trasparenza” (PTPCT); 

- il D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” e le successive modifiche di cui al D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100; 

- il D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia 

di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico ed efficienza e trasparenza 

delle Pubbliche Amministrazioni” in merito all’attestazione dell’assolvimento degli 
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obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi allegati, aggiornamento 2015 e 

aggiornamenti successivi con particolare riferimento al PNA 2019 in merito alla 

metodologia di valutazione del rischio che si eleva ad unico riferimento per la 

redazione dei PTPCT; 

evidenziato che 

- all’interno della SRM sono assicurati momenti di coordinamento e comunicazione tra 

il responsabile anticorruzione, il responsabile trasparenza e il responsabile del Sistema 

231/2001, in particolare nella fase di analisi del rischio nell’ambito di un gruppo di 

lavoro appositamente costituito dall’ing. Giorgio Fiorillo, dal dott. Giuseppe Liguori e 

dalla dott.ssa Raffaella Ruggiero;  

- il Piano è parte integrante dell’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e 

all’integrità oggetto di attestazione da parte dell’Organismo di Vigilanza della SRM ex 

art. 14 comma 4 del D.Lgs 150/2009; 

tenuto conto 

che il Piano è stato redatto in osservanza e attuazione delle norme suddette, nonché 

delle determinazioni ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): 

-  n. 8 del 17 giugno 2015 “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”; 

-  n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” e 

successivi aggiornamenti; 

-  n. 833 del 3 agosto 2016 “Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità 
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e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della 

prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento 

dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”; 

-  n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della 

definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 

33/2013”; 

-  n. 1310 del 28 dicembre 2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel 

d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”; 

-  n. 1134 del 20 novembre 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”; 

-  n.141 del 21 febbraio 2018 “Attestazioni OIV o strutture con funzioni analoghe 

sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di 

vigilanza dell’autorità”; 

valutato 

- che i contenuti del Piano suddetto sono coerenti e in linea con le indicazioni fornite 

dagli enti soci;  

- che, in particolare per quel che riguarda il PTPCT, lo stesso è stato originariamente 

formulato prendendo a riferimento il Piano elaborato e adottato dal socio di 

maggioranza, il Comune di Bologna; 

preso atto 

- del confronto svolto inoltre con i professionisti esterni della SRM sui temi 
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dell’integrazione del Piano con il Sistema Qualità e con il Sistema 231/01; 

- della decisione della società di abbandonare progressivamente il Sistema integrato

gestione qualità ISO 9001 (SQ) per definire un nuovo Sistema Integrato Anticorruzione,

Trasparenza e MOG 231 (SIAT231);

- che il Piano è stato inviato in visione al Collegio Sindacale;

- che contestualmente il Piano e la relazione del RPCT relativa all’anno 2020 sono stati

inviati all’Organismo di Vigilanza della SRM per le dovute verifiche ex art. 1 comma 8

bis della Legge 190/2012;

decide 

- di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

(PTPCT);

- di pubblicarlo sul sito internet della SRM www.srmbologna.it, nella sezione Società

Trasparente, come previsto ai sensi di legge congiuntamente alla relazione del RPCT;

- di presentare il Piano all’Assemblea dei Soci alla prima occasione utile, in qualità di

organo di indirizzo politico della società.

L’Amministratore Unico 

Amelia Luca 

http://www.srmbologna.it/

