
Determina n° 3/2018

Oggetto: Nomina RPC e RT per il triennio 2018-2020.

L’Amministratore Unico

 Vista la determina n. 9 del 19/01/2015 con la quale è stata  attribuita la qualifica 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  il  Responsabile  della  Prevenzione  Corruzione  al  Responsabile  Area 
Amministrativa Rag. Paolo Scicolone, che ha accettato l’incarico, per il triennio 2015-2017;

 Vista la determina n. 27 del 30/09/2016 con la quale l’Amministratore Unico ha integrato 
l’atto di nomina a RPC e RT di cui al precedente punto;

 Vista l’Assemblea dei Soci del 09/05/2017 con la quale il Socio Unico ha dato indirizzo di 
non procedere alla nomina del Direttore Generale di dare mandato all’Amministratore Unico 
al  fine  di  riallocare  le  competenze,  statutariamente  stabilite  per  il  Direttore  Generale, 
nell’ambito dei poteri dell’organo Amministrativo e della struttura organizzativa dell’azienda, 
qualora  eventualmente  incompatibili  con  le  funzioni  dell’Amministratore  Unico,  tenuto 
conto  delle  diverse  sfere  di  competenza,  da  effettuarsi  mediante  apposita  determina 
dell’Amministratore stesso previo parere del Collegio Sindacale.

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

DETERMINA

 Di nominare il  Rag.  Paolo Scicolone quale  RPC/RT, indicando la durata in 

anni 3 rinnovabili a decorrere dalla data di adozione e pubblicazione dell’aggiornamento al 

PTPC 2017-2019 (aggiornamento per l’anno 2018).

 di individuare in € 6.300,00 lordi annui la retribuzione di risultato, retribuzione questa che è 

sostenibile  dal  punto  di  vista  economico-finanziario  e  che  potrà  essere  corrisposta  solo 

previo raggiungimento degli obiettivi indicati nelle misure organizzative di prevenzione della 

corruzione, che dovrà essere appurato dall’Organismo con funzioni analoghe;  

 di  dare  mandato  agli  uffici  aziendali  di  provvedere  alla  relativa  liquidazione a  seguito  di 

valutazione  positiva  degli  obiettivi  contenuta  nella  relazione  finale  annuale  redatta 

dall’organismo con funzioni analoghe all’O.I.V. entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Arezzo lì 31/01/2018

L’Amministratore Unico

Bernardo Mennini


