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                    DETERMINAZIONE N. 01/20 DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Oggetto: adozione del Piano Triennale per la Preven zione della Corruzione e 
Trasparenza 2020 – 2022.  

Il sottoscritto Longhi Vladimiro, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA s.r.l. 

                                                                VISTO 

- La determina dell’Amministratore Unico N. 16/17, con la quale veniva nominato 
Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza ( RPCT ), il Sig. 
Andrea Morisi, dipendente di Sustenia s.r.l.; 

- Le modifiche proposte dal suddetto RPCT al precedente Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2019 - 2021; 

- La legge 6 novembre 2012, n. 190; 
- Il d.lgs. 33/2013; 
- Il d.lgs. 39/2013; 
- Il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97;  
- La determina ANAC n. 1134 del 08 novembre 2017, avente ad oggetto: “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”; 

- La delibera ANAC 141/2018 avente ad oggetto: “Attestazioni OIV, o strutture con 
funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 
2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”; 

- La delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019 con cui il Consiglio dell’Autorità 
approva in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

                                                        RICHIAMATA 

La propria precedente determinazione n. 02/19 del 25 gennaio 2019 avente ad 
oggetto: “Adozione del Piano Triennale della Corruzione e Trasparenza 2019 – 2021”  

                                                                DETERMINA 



1) Di approvare e adottare il nuovo Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e Trasparenza 2020 – 2022 di Sustenia S.r.l. proposto dal RPCT. 

2) Di confermare l’attuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e 
trasparenza, Sig. Andrea Morisi, nella medesima funzione anche per l’anno 2020. 

3) Di pubblicare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 
2020 - 2022 sul sito web di Sustenia s.r.l. www.sustenia.it, nella sezione Società 
Trasparente, nella sottosezione “Altri contenuti – Corruzione” entro il 31 gennaio 
2020. 
 
San Giovanni in Persiceto, 24 gennaio 2020 
 
                                                                                   L’Amministratore Unico 
                                                                          
                                                                                          Vladimiro Longhi 
                                                                                                

                                                              

                              


