
 

 
 

Sorgeaqua s.r.l. 
 
OGGETTO: Nomina Responsabile della Trasparenza 

 
Il Presidente ricorda che: 
 

- l’art. 11 del D.Lgs. 33/2013, recante disposizioni in materia di “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”, così come modificato dall’art. 24-bis del D.L. 90/2014, 
convertito con Legge n.114/2014, estende la disciplina ivi prevista in tema di 
trasparenza anche alle società sottoposte a controllo, ai sensi dell’art. 2359 c.c., da parte 
di pubbliche amministrazioni, limitatamente all’attività di pubblico interesse dalle 
stesse svolta; 

 
- tra gli adempimenti previsti in capo alle pubbliche amministrazioni vi è anche la 

nomina del Responsabile per la Trasparenza, il quale, secondo quanto disposto dall’art. 43 
del citato D.Lgs. 33/2013, svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte 
dell’amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, 
assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni 
pubblicate, ed un’attività di aggiornamento del Programma per la trasparenza e 
l’integrità, che costituisce una sezione del Piano di prevenzione della corruzione; 

 
- l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, prevede, inoltre, che all’interno di ogni amministrazione il 

“Responsabile per la prevenzione della corruzione” di cui all’art. 1 comma 7 della 
L.190/2012, svolga, di norma, le funzioni di “Responsabile per la trasparenza”;  

 
- con delibera del CDA n° 12 del 10.12.2013 è stato approvato l’aggiornamento del 

Modello di organizzazione, gestione e controllo, sostitutivo, per le società partecipate, 
del Piano di prevenzione della corruzione, e sono state attribuite le funzioni di 
Responsabile per la prevenzione della corruzione all’Organismo di Vigilanza, così 
come consentito dal Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
- l’Organismo di Vigilanza della società è organo monocratico le cui funzioni vengono 

svolte da un soggetto esterno alla società ed indipendente. 
 

Il Presidente, pertanto, considerato: 
- che l’art. 43 del D.Lgs.33/2013 non prevede l’obbligo dell’attribuzione ad un 

medesimo soggetto delle funzioni di Responsabile per la Trasparenza e Responsabile 
Anticorruzione; 



 

 
 

- che i compiti attribuiti dalla legge al Responsabile della Trasparenza non sono solo di 
controllo ma anche di gestione, in quanto deve assicurare non solo il controllo di 
primo livello sugli adempimenti relativi alla trasparenza ma anche la completezza, la 
chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate;  

- che il Responsabile della Trasparenza per poter svolgere i compiti assegnatigli deve 
essere inserito attivamente nell’organizzazione aziendale;  

 
propone di nominare Responsabile per la Trasparenza il Responsabile del settore Tecnico 
la Sig.ra Guazzi Manuela.  
 
L’Organismo di Vigilanza svolgerà poi l’attività di controllo di secondo livello sulla 
trasparenza, attestandone i risultati, così come avviene per tutte le altre aree d’attività 
aziendale sottoposte a verifica come previsto dal d.lgs.231/2001 nonché dal Modello di 
organizzazione, gestione e controllo approvato. 

 
Il Presidente, infine, evidenzia la necessità di provvedere, in sede di aggiornamento annuale 
del Modello 231 e, comunque, entro il mese di dicembre 2014, all’approvazione del 
Programma per la trasparenza e l’integrità, la cui bozza sarà predisposta dal Responsabile per 
la Trasparenza di concerto con l’OdV e con l’ausilio del consulente legale in materia 231. 
 
Udito quanto sopra, il Consiglio d'Amministrazione, all'unanimità: 

1. Nomina Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell’art. 43 del D.lgs. 33/2013, la 
sig.ra Guazzi Manuela  già oggi Responsabile del settore Tecnico 

 
 


