
Determina n° 26/2021 

Oggetto: Premio di risultato RPC e RT anno 2020. 

 

L’Amministratore Unico 

 

• Vista la determina n. 3 del 31/01/2018 con la quale è stata attribuita, ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 

33/2013, la qualifica di Responsabile della Trasparenza e, ai sensi dell’art. 1 co. 7 della L. 190/2012 la 

qualifica di Responsabile della Prevenzione Corruzione per il triennio 2018-2020 al Responsabile Area 

Amministrativa Rag. Paolo Scicolone; 

• considerato che con la medesima determina si è individuata in € 6.300,00 lordi annui la retribuzione 

di risultato da erogare al RPCT al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle misure organizzative di 

prevenzione della corruzione, previa verifica che deve essere appurata dall’Organismo con funzioni 

analoghe;   

• preso atto che, in data 20/09/2021, l’Organismo con funzioni analoghe all’O.I.V., ha comunicato 

all’Amministratore Unico di Atam Spa l’esito della verifica del raggiungimento da parte del RPCT degli 

obiettivi indicati nel PTPCT 2019-2021 (aggiornamento 2020);  

• Preso atto altresì che, dall’esito della verifica di cui sopra, l’Organismo con funzioni analoghe 

all’O.I.V. ha evidenziato che ritiene complessivamente raggiunti gli obiettivi da parte del RPCT; 

• Preso che l’O.I.V. ha suggerito di adottare un’apposita procedura per determinare il conseguimento 

degli obbiettivi e l’erogazione del premio; 

• Preso atto che l’O.I.V. ha suggerito di inserire tale procedura nell’ambito del PTPCT quale misura di 

prevenzione della corruzione; 

In ragione di tutto quanto sopra esposto, l’Amministratore Unico  

DETERMINA 

• di dare mandato agli uffici aziendali di provvedere alla liquidazione del premio di risultato nella 

misura di € 6.300,00 lordi, a seguito di valutazione positiva degli obiettivi contenuta nella relazione 

finale annuale redatta dall’organismo con funzioni analoghe all’O.I.V. pervenuta in data 20/09/2021 

al n. 98 del prot. aziendale che si intende qui integralmente richiamata, ma conservata debitamente 

sottoscritta presso gli atti di ufficio della Società. 

• Di invitare il RPCT, di concerto con gli organi di controllo della società, ad elaborare una procedura 

ad hoc per la valutazione del conseguimento degli obiettivi ai fini dell’erogazione del premio di 

risultato. 

Arezzo lì 28/09/2021 

 L’Amministratore Unico 

 Bernardo Mennini 


