
Determinazione Amministratore Unico del 20/11/2017 

Il giorno 20 novembre 2017, alle ore 13,30, presso la sede di PORDENONE (PN), VIALE DANTE ALIGHIERI, 40, 

l’Amministratore Unico della società ACI SERVICE PN S.R.L., determina sull’argomento sotto riportato: 

1) Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.). 

L’Amministratore Unico  

premesso che: 

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha delineato con la determinazione n. 8 del 27 giugno 2015 le “Linee 

guida 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 società ACI SERVICE PN S.R.L. si configura tra le società in controllo pubblico, ed in particolare tra le 

società in house, ed è pertanto destinataria di tutti i medesimi obblighi di trasparenza e anticorruzione cui è 

assoggettato l’Automobile Club Pordenone. 

considerato che: 

- di fatto l’Automobile Club Pordenone già da tempo ha predisposto, nell’ambito del proprio sito 

istituzionale, una sezione appositamente dedicata alla società “ Amministrazione trasparente Soc. Servizi” e 

che relativamente ai dati sul personale politico amministrativo, sono già stati pubblicati i dati inerenti l’organo 

amministrativo; 

- la società, stante le ridotte dimensioni della struttura organizzativa, non ha ritenuto applicabile il modello 

organizzativo ex D. Lgs. 231/2001 e pertanto è tenuta a programmare ed approvare adeguate misure allo scopo 

di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della L. 190/2012; 

- l’organo aziendale non prevede figure di livello dirigenziale, né profili che garantiscano le adeguate 

competenze, né, tantomeno, amministratori senza deleghe gestionali; 

- la Dott.ssa ARONICA GIUSY, come da direttiva ed orientamento espressi dal Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Pordenone, garantisce la richiesta professionalità in quanto Direttore e già Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della stessa Automobile Club Pordenone; 

- la normativa vigente e le indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 hanno modificato la 

figura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, con la tendenza a voler unificare in capo ad un 

unico soggetto l’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della 

trasparenza; 

DETERMINA 

- di nominare la Dott.ssa ARONICA GIUSY quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza della società. 

Verbale chiuso alle ore 14:30 

          

 Amministratore Unico  

                  f.to Consuelo Musso                               


