
	
ATTO DI NOMINA DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DI MEDIATERRANEO SERVIZI S.R.L. AI SENSI DEL D. LGS. N. 33/2013 

Io sottoscritto Dott. Marcello Massucco, nato a Genova (GE), il 7 gennaio 1978, C.F. MSS 
MCL78A07D969O, nella mia qualità di Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi S.r.l., con 
sede in Sestri Levante (GE), Via Portobello 14, P.I. 01559090996, società In House Providing – 
totalmente partecipata dal Comune di Sestri Levante  

PREMESSO CHE  

 al fine di garantire l’attuazione della disciplina in oggetto, è necessario procedere alla 
nomina del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi del D. Lgs. 
33/2013 per l’adempimento, tra le altre, delle seguenti attività: 

a) Entro il 31 gennaio di ogni anno, proporre all’Amministratore Unico, ai fini dell’approvazione, 
il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

b) Entro il 31 gennaio di ogni anno, definire le procedure appropriate per la selezione e la 
formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla 
corruzione, provvedendo a predisporre un dettagliato piano su base annuale/triennale in linea 
con tutti i documenti programmatici in uso; 

c) Verificare l’efficace attuazione e l’idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
e della Trasparenza, attraverso l’effettuazione di idonei monitoraggi; 

d) Proporre la modifica del Piano, anche in corso di anno a seguito di accertate significative 
violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell’organizzazione o 
nell’attività della Società; 

f) Entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero il termine diverso indicato dall’ANAC, pubblicare sul 
sito web della Società una relazione recante i risultati dell’attività svolta e trasmetterla 
all’Amministratore Unico; 
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g) Riferire, qualora l’Amministratore Unico lo richieda, sulle attività svolte e pubblicare ogni dato  
previsto nella sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti - Corruzione; 

CONSIDERATO CHE  

 Mediaterraneo Servizi non dispone di un organo collegiale di indirizzo, non dispone di 
dirigenti di ruolo in servizio e/o di altri organi di vertice che possano funzionalmente ed 
organicamente svolgere detto ruolo;  

 Nella fase iniziale di riorganizzazione della Società a seguito del D. Lgs. 175/2016, il ruolo 
era stato assunto in via transitoria dall’Amministratore Unico, anche ai fini di coordinare i nuovi 
adempimenti previsti dalla normativa in tema di controlli sulle società in house con la 
compatibilità finanziaria delle implementazioni organiche da realizzare; 

 A seguito di parere richiesto, con prot. n. 0084751 del 25/10/2019 l’Ufficio SG-URAC 
Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza ha ritenuto non ammissibile tale doppio 
ruolo, indicando una diversa soluzione da attuare di concerto con l’Ente proprietario; 

 Successivamente, la Delibera ANAC n. 1064 del 13/11/2019 ha evidenziato l’ulteriore 
necessità di mantenere distinti i ruoli di RPCT e OIV della Società; 

 Il “Comitato di Controllo Analogo” del Comune di Sestri Levante istituito con DCC n. 
7/2015 che delinea gli obiettivi ed effettua il controllo sulla società in house, ha ritenuto  
congruo - anche ai fini del contenimento della spesa pubblica - nell’ambito della 
riorganizzazione aziendale in itinere, indicare adeguata la nomina per l’annualità 2020 come 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Vice Segretario 
Comunale di Sestri Levante dott. Stefano Chioggia;  

 la Società provvederà ad attuare nell’annualità 2020 la formazione di una unità di 
personale interno già in dotazione organica, inserendo una Posizione Organizzativa che 
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assumerà successivamente l’incarico di RPCT di Mediaterraneo Servizi, dopo un periodo di 
affiancamento all’attuale RPCT Comunale.  

DETERMINO  

 Di nominare per l’annualità 2020, ai sensi dell’art. 1, c. 7 della legge 6 novembre 2012, n. 
190 e dell’art. 43, c. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016, 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il Dott. Stefano Chioggia 
nato a Gaiarine il 19/07/1956 - Dirigente Area 1 (Servizi Amministrativi e Servizi alla Persona) - 
Vice Segretario Generale del Comune di Sestri Levante. 

 Di incaricare il suddetto Responsabile di predisporre gli atti previsti dalla legge 6 
novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni” come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 ed in linea di 
principio con quanto statuito dalle linee guida attuative della disciplina in materia di trasparenza 
approvate da ANAC con delibera n. 1310/2016 e seguenti; 

 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società 
Mediaterraneo Servizi Amministrazione trasparente/Altri contenuti – Corruzione nonché di 
inviare il presente provvedimento all’ANAC secondo le modalità ivi indicate; 

 Di inviare la presente nomina all’organismo di valutazione per gli adempimenti 
consequenziali ed alla strttura della Società, per opportuna e doverosa conoscenza. 

Sestri Levante, 15 gennaio 2020  

L’Amministratore Unico di Mediaterraneo Servizi  

Dott. Marcello Massucco

 Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico

   Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante

   Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)  
   Tel +39 0185 478600 - Fax 0185 1836406 - Website: www.mediaterraneo.it 
 info@mediaterraneo.it   -   mediaterraneo@pec.it 


