
                                                                                                            
 
 
 

 
 

 
 

 

DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO 

N. 142 DEL 22 SETTEMBRE 2016 

 

OGGETTO: REVOCA DELLA NOMINA A RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E A RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA E NUOVA 

NOMINA A RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – 

L. 190/2012E SS.MM.II. E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA – D.LGS. 

33/2013E SS.MM.II.. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

PREMESSO CHE 

- la L. n. 190/2012 (“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”), pubblicata in G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 

ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha introdotto una specifica normativa intesa a rafforzare 

l’efficacia e l’effettività delle misure di contrasto della corruzione all’interno delle Pubbliche 

Amministrazioni, sia centrali che locali, introducendo un sistema organico di prevenzione del 

fenomeno corruttivo; 

- la L. n. 190/2012 obbliga ciascuna Amministrazione ad adottare un proprio Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione e ad individuare un Dirigente con funzioni di Responsabile per la 

prevenzione della corruzione; 

- in attuazione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35, della L. n. 190/2012, è stato emanato 

altresì il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (“Norme di riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”); 

- posto che il legislatore ha statuito la cogenza della disciplina del d. lgs. 33/2013 con riguardo alle 

società c.d. “in mano pubblica” solo in seguito alla modifica dell’art. 11 del citato decreto da parte 

dell’art. 24 bis della L. n. 114/2014; 

-  per detti soggetti è ragionevole affermare che il dies a quo degli obblighi di trasparenza deve farsi 

coincidere con la data di entrata in vigore della L. 114/2014, vale a dire il 19 agosto 2014; 



 
 

- Astral spa, sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 

conduzione degli affari e delle attività aziendali, si è attivata per ottemperare gli obblighi in 

materia di prevenzione della corruzione; 

- Astral s.p.a. ha deciso, in ragione della propria struttura e dei limiti dimensionali, di ricondurre la 

responsabilità di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione alla 

struttura competente per l’applicazione della materia; 

- con Ods n.1 del 20 gennaio 2014, il dott. Angelo Federici è stato nominato Responsabile della 

Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione; 

- con Ods n. 1 del 7 gennaio 2015, è stato approvato il Programma per la trasparenza e l’integrità; 

- con Ods n. 14 del 25 febbraio 2015 è stato altresì approvato il Piano Triennale di Prevenzione 

della Corruzione e Codice di comportamento; 

- la determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato le “Linee guida per l’attuazione 

della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipanti dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 

pubblici economici”, chiarendo l’ambito di applicazione della L. n. 190/2012 alle società di diritto 

privato controllate dalle Pubbliche Amministrazioni, cui è senza dubbio riconducibile Astral spa; 

- le decisioni assunte da Astral spa nel tempo per l’adeguamento agli obblighi erano coerenti con 

tali  linee guida; 

- a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016, a far data dal 23 giugno 2016, la novella della 

L. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013 ha normativamente imposto, tranne nei casi di oggettiva 

impossibilità, l’accorpamento delle funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione e di 

responsabile della trasparenza in capo al medesimo dirigente; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Astral Spa, dal 1° agosto 2016, in virtù dell’operazione di scissione totale di Cotral Patrimonio 

s.p.a., ha acquisito il personale di Cotral Patrimonio s.p.a. afferente il ramo di azienda non 

funzionale al TPL; 

- tale operazione ha comportato una modifica dell’organigramma aziendale e lo spostamento del 

dott. Angelo Federici ad altra funzione; 

- intervenuta la nomina della dott.ssa Anna Palomba a Responsabile dell’Area Affari Societari, 

Audit, D.Lgs.231/01, Trasparenza e Anticorruzione; 

 

CONSIDERATO 

- il curriculum vitae, le competenze professionali maturate e la condotta della dott.ssa Palomba; 

-  che l’art. 43 del D. Lgs. 33/2013 prevede che, di norma, il Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione svolga anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza; 



 
 

- le modifiche apportate alla L. n. 190/2012 (art. 41, c. 1 lett. f del d. lgs. 97/2016) e la determina di 

approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 (delibera n. 831); 

- che il decreto su citato stabilisce che l’organo di indirizzo disponga eventuali modifiche 

organizzative per assicurare che all’RPCT siano attribuite funzioni e poteri idonei per lo 

svolgimento dell’incarico con piena autonomia ed effettività; 

- che, circa l’efficacia dei provvedimenti ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. n. 39/2013, il 

provvedimento di revoca del soggetto cui sono state affidate le funzioni di Responsabile è 

comunicato all’ANAC che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora 

rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della 

corruzione; 

- che la revoca diviene efficace decorso tale termine; 

 

PRESO ATTO 

- che lo schema di Determinazione, prot. n. 32/2016, è stato predisposto dall’Amministratore 

Unico, Ing. Antonio Mallamo ed, all’esito delle verifiche di rispettiva competenza, è stato vistato 

dal Direttore Generale, dott. Daniele Lucci e dai dirigenti dell’Area Contratto di Servizio e 

Progetti Speciali, dott. Renato Fontana, dell’Area Affari Legali, Gare e Sinistri, Avv. Vanda 

Martelli; 

- che siffatto schema è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- il predetto schema è stato, quindi, trasmesso all’Ufficio Segreteria Organi Collegiali per i 

successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione del su esteso provvedimento nel Libro 

delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

 

DETERMINA 

- di revocare, per l’intervenuta modifica organizzativa aziendale, la nomina di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Astral spa al dott. Angelo Federici; 

- di comunicare il presente provvedimento di revoca della nomina di Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Astral spa all’ANAC; 

- di prendere atto che l’efficacia della revoca è subordinata alla eventuale richiesta di riesame 

dell’ANAC entro trenta giorni dalla comunicazione; 

- di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

dell’ASTRAL spa, con decorrenza dalla scadenza del termine succitato e a condizione che 

l’ANAC non attivi la richiesta di riesame, la dott.ssa Anna Palomba e di conferirle idonei poteri; 

- di dare indicazione all’Area del Personale e Organizzazione, decorso il termine succitato ed 

intervenuta l’efficacia della nomina, di comunicare all’ANAC (tramite compilazione digitale del 



 
 

MODULO  ANAC Nomina RPC da trasmettere alla casella di posta elettronica e-mail 

anticorruzione@anticorruzione.it) la nomina della dott.ssa Palomba quale Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’ASTRAL spa; 

- di pubblicare il nominativo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza di Astral spa sul sito web di Astral spa nella specifica sezione denominata “Società 

trasparente”; 

- di riprodurre  il contenuto della presente Determinazione, a cura dell’Ufficio Segreteria Organi 

Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore Unico; 

- di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli opportuni e relativi 

provvedimenti di competenza all’Area Amministrativa, all’Area Patrimonio, all’Area Contratti di 

Servizio e Project Financing, all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri; 

- di incaricare l’Ufficio Segreteria Organi Collegiali di trasmettere il provvedimento in copia 

elettronica all’Ufficio Comunicazione, affinché provveda a realizzare gli adempimenti di 

pubblicità prescritti dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., e, per conoscenza, al Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione, per gli adempimenti di propria competenza. 

 

Ufficio Segreteria Organi Collegiali                                                              L’Amministratore 

         Avv. Francesco D’Urso                              Ing. Antonio Mallamo 
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