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DETERMINAZIONE DEL LIQUIDATORE UNICO N. 2 DEL 31/03/2015 

Oggetto: “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione” (P.T.P.C.) e del 

“Programma triennale per la trasparenza e l'integrità” (P.T.T.I.) per il triennio 2015 – 

2017” . 

IL LIQUIDATORE UNICO 

PREMESSO CHE:  

- Il 28/11/2012 è entrata in vigore la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione” 

(GU n. 265 del 13-11-2012 ) ; 

- Il 28/11/2012, in attuazione dei commi 35 e 36 dell’art. 1 della Legge 190/2012, è entrato in 

vigore il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

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

(GU n. 80 del 5-4-2013 ) ; 

- L’Energia Verde Idrica S.p.A. è un Impresa Pubblica, costituita tra il C.I.S.I. (Consorzio 

Intercomunale Servizi Ischia) ed il Comune di Procida, gerente il S.I.I. sul territorio dell’isola di 

Ischia (NA) che non svolge attività di produzione/servizi a favore delle pubbliche 

amministrazioni e la nomina dei vertici avviene tramite Assemblea dei Soci e che, come tale, 

appare, prima facie, non completamente e direttamente sottoposta all’osservanza del dettato 

normativo di cui alla L. 190/2012 ed al d.lgs. 33/2013; 

- A ragione delle pregevoli finalità delle norme testé richiamate, è tuttavia volontà dell’Organo 

Amministrativo implementare nel tessuto aziendale la serie di principi e valori portati dalle 

stesse; 

VISTO l’accordo intervenuto tra Governo, Regioni ed Enti Locali il 24 Luglio 2013, in sede di 

Conferenza Unificata, per l’attuazione dell’articolo 1, commi 60 e 61, della legge n.190/2012;  
 
VISTA la delibera n. 72/2013 con la quale la CIVIT (Commissione per la valutazione, la trasparenza e 

l’integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); 

PRESO ATTO CHE:  

- a livello periferico è necessario individuare un Responsabile per la prevenzione della 

corruzione;  

- che al Responsabile per la prevenzione della corruzione sono assegnati i seguenti compiti:  
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a) proporre all’organo di indirizzo politico (rectius, nella fattispecie, Organo Amministrativo), per 

l’approvazione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione la cui elaborazione non può 

essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione (art. 1 co. 8 L. 190/2012);  

b) definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in 

settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;  

c) verificare l'efficace attuazione e l’idoneità del Piano;  

d) proporre la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle 

prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività 

dell'amministrazione;  

e) verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività 

per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;  

f) entro il 15 Dicembre di ogni anno, pubblicare nel sito web dell’amministrazione una relazione 

recante i risultati dell’attività svolta;  

VISTO:  

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, il quale prevede all’art. 10, comma 1, che ogni 

amministrazione pubblica “… adotta un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da 

aggiornare annualmente che indica le iniziative previste per garantire:  

a. un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dalla 

Commissione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150;  

b. la legalità e lo sviluppo della cultura dell’integrità ”;  

- che tale Programma deve definire le misure (anche organizzative) e le iniziative per dare 

attuazione alle previsioni del decreto e far si che il programma sia integrato con il piano 

anticorruzione e in una tale prospettiva il responsabile per la trasparenza che l’amministrazione 

deve nominare (articolo 43) è individuato come coincidente, di norma, con il Responsabile per 

la prevenzione della corruzione;  

RICHIAMATO l’atto di nomina a firma Liquidatore Unico Prot. n. 11 del 15/04/2014 con il quale si è 

provveduto all’individuazione e nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e del 

Responsabile per la Trasparenza nella persona del dipendente sig. Ciro Migliaccio, già Responsabile 

di Servizio; 

DATO ATTO CHE  
il Responsabile per la prevenzione della corruzione: 

1) ha predisposto e trasmesso all’Organo Amministrativo con nota Prot. n. 1 del 02/03/2015  

- il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) ” ed  
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- il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.)” per il triennio 2015 -2017; 

2) ha già provveduto, nelle more della predisposizione dei predetti Atti,  alla creazione all’interno 

del portale web aziendale di una specifica sezione denominata “Amministrazione Trasparente”; 

3) ha già provveduto alla trasmissione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), ai sensi 

dell’art. 1 comma 32 Legge 190/2012 ed in conformità alle disposizioni di cui alla Deliberazione 

n. 26 del 22 maggio 2013 e al Comunicato del Presidente dell’Autorità del 27 maggio 2013, dei 

dati relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture per l’anno 2014; 

RAVVISATA la necessità di assumere i provvedimenti di competenza;  
 

Su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione 
 

D E T E R M I N A 

1) Di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” (P.T.P.C.) ed il “Programma 

triennale per la trasparenza e l'integrità” (P.T.T.I.) della Energia Verde Idrica SpA per il triennio 

2015 - 2017, nei termini di cui all’allegato sub “A” che costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente atto; 

2) Di disporre che il P.T.P.C. ed i suoi aggiornamenti siano adeguatamente pubblicizzati sul portale 

internet aziendale www.evi-spa.it , nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché 

mediante segnalazione via mail personale a ciascun dipendente e collaboratore; 

3) Di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile per la prevenzione della 

corruzione ed ai Responsabili Direttivi di Area aziendale. 

Ischia, data del protocollo 

 

Il Liquidatore Unico 

della EVI SpA in Liquidazione 

dott. Pierluca Ghirelli 

 

 

 
 


