
 

 

 

                                                                                                            

  

VERBALE N. 46 

Riunione Consiglio di Amministrazione 
 

L’anno 2021 il giorno 03 del mese di marzo alle ore 15.00, si è riunito, in modalità 

videoconferenza (a causa delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica da 

Coronavirus), il Consiglio di Amministrazione di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., nelle persone 

dei Signori: 

� Dott. Maurizio Turina: Presidente del C.d.A.  

� Dott. Marco Piergotti: Vicepresidente del CdA 

� Dott.ssa Giovanna Marini: Componente del C.d.A.  

Sono inoltre presenti, per il Collegio Sindacale, i Signori:  

� Dott.ssa Lia Francia: Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori Conti  

� Dott.ssa Giulia Grassi: Componente del Collegio dei Sindaci Revisori Conti 

� Dott. Giovanni Grillo: Componente del Collegio dei Sindaci Revisori Conti  

Sono presenti alla riunione, ed il C.d.A. dà loro il benvenuto, il Direttore Generale, Ing. 

Raimondo L. Besson, il Vicedirettore Generale il Dott. Stefano De Giovanni. 

Assume la presidenza, a norma di legge e di Statuto sociale, il Presidente Dott. Maurizio 

Turina il quale, dopo aver constatato che la riunione è stata regolarmente convocata, che il 

Consiglio risulta validamente costituito ed atto a deliberare, dichiara aperta la seduta.  

Viene invitato a svolgere funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione il Dott. 

Stefano De Giovanni, che accetta. 

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti posti ad 

ORDINE DEL GIORNO 

1. ; 

2.  

3.  

4.  

  

5. Nomina nuovo RPCT Avv. Raffaele Di Stefano: deliberazioni inerenti e conseguenti; 

6.  

 

7.  
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b) VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni", adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 35 e 36 

della predetta legge n. 190 del 2012;  

c) VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione delle 

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, 

correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33” adottato in attuazione dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

d) CONSIDERATO che si rende necessario individuare il Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 1, comma 7 della 

legge 190/2012, come modificato dal d.lgs. 97/2016, che ha unificato in capo ad un solo 

soggetto l’incarico di RPCT e che tale incarico presuppone adeguata conoscenza del 

funzionamento della Società; 

e) RILEVATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, l’incarico di RPCT 

è attribuito “di norma” a un dirigente di ruolo in servizio e che, di conseguenza, la 

nomina di un soggetto interno rappresenta la “norma”, ma non risulta essere del tutto 

inderogabile; 

f) DATO ATTO che, secondo le indicazioni fornite dall’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (pag. 87 del Pano Nazionale Anticorruzione 2019-2021, di cui alla 

delibera ANAC n. 1064/2019), nelle ipotesi in cui la società abbia un numero di 

dirigenti limitato e questi siano preposti a funzioni gestionali in aree a rischio 

corruttivo e non disponga di ulteriori profili non dirigenziali con adeguate 

competenze e operanti in unità organizzative non a rischio corruttivo, deve ritenersi, 

seppur in via eccezionale, possibile la nomina di un RPCT esterno;  

g) RITENUTO che una siffatta possibilità possa operare a maggior ragione nel caso di 

specie, in cui la Società non è una pubblica amministrazione in senso stretto ai sensi 

del d.lgs. n. 165/2001, ma una società in controllo pubblico (in house) che non è quindi 

tenuta all’adozione del c.d. “piano triennale per la prevenzione della corruzione” (la 

cui elaborazione non può essere affidata “a soggetti estranei all’amministrazione   

art. 1, comma 8, l. n. 190/2012), bensì ad adottare misure integrative al proprio mode  

231 volte alla prevenzione della corruzione; 

h) RILEVATO che sussiste la carenza nell’organico della Società di risorse idonee c  

secondo le indicazioni della stessa ANAC consente l’affidamento esterno, posto c  

a) è inconfutabile che la Società dispone di un numero limitato di dirigenti in serviz  

e che questi siano preposti a funzioni gestionali in aree a rischio corruttivo; b) tutti gli 

eventuali ulteriori profili non dirigenziali in possesso di competenze specifiche 

adeguate (i.e. Responsabili di funzione.) operano in unità organizzative a rischio, 

incompatibili con le funzioni in questione e non possono, allo stato, essere sottratti 

dalle mansioni cui sono preposti per non pregiudicare irrimediabilmente l’efficienza 

della struttura organizzativa della Società; 

i) DATO ATTO che una siffatta situazione è anche strettamente collegata alle ridotte 
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dimensioni della Società che, allo stato, non è certo un grande ente in grado di disporre 

di un elevato numero di risorse amministrative con specifiche competenze in materia; 

j) CONSIDERATO che trovandosi nell’oggettiva impossibilità di individuare un 

dirigente interno o comunque un profilo non dirigenziale idoneo, la Società ritiene 

quindi di procedere con la nomina a RPCT di un soggetto esterno, in coerenza con la 

disciplina normativa e le indicazioni fornite dall’ANAC; 

k) RITENUTO che l’avv. Raffaele Di Stefano, nato a Roma il 12/11/1966 e residente in 

Albano Laziale 00041 (rm) Via Cardinale Altieri 18, codice fiscale 

DSTRFL66S12H501J, possegga adeguate professionalità e competenze, come risulta 

dal relativo curriculum vitae allegato, e sia dotato di caratteristiche di imparzialità e 

terzietà,  

propone ai Consiglieri la nomina dell’avv. Raffaele Di Stefano quale Responsabile Prevenzione 

Corruzione e Trasparenza di Acqua Pubblica Sabina S.p.A. 

Udita la proposta del Presidente Turina, dopo breve discussione, all’unanimità dei presenti il 

Consiglio.  

delibera 

ai sensi della legge n. 190/2012, di procedere con l’affidamento all’avv. Raffaele Di Stefano, nato 

a Roma il 12/11/1966 e residente in Albano Laziale 00041 (rm) Via Cardinale Altieri 18, codice 

fiscale DSTRFL66S12H501J, della nomina Responsabile per la Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza (RPCT) di Acqua Pubblica Sabina S.p.A., con decorrenza dal 01/05/2021 

e previa accettazione da parte dello stesso dell’incarico. 

L’avv. Raffaele Di Stefano, nell’ambito dell’incarico affidato, svolgerà principalmente i 

seguenti compiti:  

a) verificare le integrazioni e gli aggiornamenti del Modello Organizzativo 231, ove 

risulta presente una parte specifica di prevenzione corruzione e trasparenza definita 

“Misure di prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del 

c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.” contenente le fattispecie considerate dalla 

Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013 successivamente modificato e integrato dal 

D.Lgs. 97/2016, che, previa elaborazione da parte delle strutture della Società, deve 

essere sottoposta al Consiglio per la relativa approvazione entro il 31 gennaio di ogn  

anno;  

b) definire, d’intesa con il Dirigente dell’Ufficio personale, procedure appropriate per 

reclutare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente espost  

alla corruzione;  

c) provvedere al monitoraggio periodico della sezione del MOG definita “Misure di 

prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis 

dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.”, al fine di verificare l’idoneità e lo stato di attuazione 

delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste. A tal fine redige, entro il 15 

dicembre di ogni anno, una relazione annuale che offre il rendiconto sull’efficacia delle 
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misure di prevenzione definite nella predetta sezione del MOG;  

d) svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'attuazione da parte di acqua 

pubblica sabina spa degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;  

e) segnalare i casi di inadempimento, ritardato adempimento o di adempimento parziale 

degli obblighi di pubblicazione all’organo di indirizzo politico amministrativo;  

f) in caso di istanza di accesso civico generalizzato, chiedere all’Ufficio competente 

informazioni sull'esito delle istanze, nonché esaminare le richieste di riesame in caso 

di diniego, totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini previsti 

dalla legge, ai sensi dell’art 5, commi 6 e 7 del d.lgs. 33/2013;  

g) gestire le istanze di accesso civico sugli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 5, 

comma 1, rivolgendosi ai soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione di 

documenti, informazioni e dati, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del d.lgs. 33/2013;  

h) verificare le proposte di modifica alla sezione del MOG definita “Misure di 

prevenzione della Corruzione integrative del Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis 

dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii, in caso di accertamento di significative violazioni o di 

mutamenti dell'organizzazione;  

i) gestire le segnalazioni provenienti da dipendenti, relative a condotte illecite 

all’interno di ACQUA PUBBLICA SABINA SPA; 

j) verificare l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento 

delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di 

corruzione;  

k) individuare, d’intesa con il Dirigente dell’ufficio personale, il personale da inserire nei 

percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;  

l) curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento 

nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi 

dell’articolo 54, c. 7, del d. lgs. n. 165/2001, nonché la divulgazione secondo le 

disposizioni vigenti;  

m) presentare tempestiva denuncia alla competente procura della Corte dei conti pe   

eventuali iniziative in ordine all'accertamento del danno erariale (art. 20 d.P.R. n   

del 1957; art. 1, comma 3, l. n. 20 del 1994), ove riscontri dei fatti suscettibili di  

luogo a responsabilità amministrativa;  

n) presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di poli  

giudiziaria con le modalità previste dalla legge (art. 331 c.p.p.), ove riscontri poi dei 

fatti che rappresentano notizia di reato;  

o) segnalare al Consiglio, al Presidente, le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure 

in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indicare i nominativi dei 

dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione 

della corruzione e di trasparenza;  

p) riferire al Consiglio per tutte le questioni di cui ai punti precedenti.  

 

1. Con il formale atto di incarico saranno assicurate al Dott. Raffaele Di Stefano funzioni 
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idonee allo svolgimento delle attività con piena autonomia ed effettività. Saranno 

inoltre messe a disposizione tutte le informazioni e tutti i documenti adeguati e 

necessari per lo svolgimento dell’incarico. 

2. Le attività sopra richiamate sono esercitate, secondo le modalità specificate nella 

sezione del MOG definita “Misure di prevenzione della Corruzione integrative del 

Modello 231/2001 ai sensi del c. 2 bis dell’art. 1 L. 190/2012 e ss.mm.ii.”, con il supporto 

eventuale di un gruppo di lavoro composto da dirigenti e funzionari degli uffici 

maggiormente coinvolti nell’azione diretta alla prevenzione della corruzione, 

individuati con atto di nomina, d’intesa con il RPCT; tale gruppo può essere integrato, 

a seconda delle necessità, in base alla valutazione del RPCT.  

3. Per le attività connesse all’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il 

Dott. Raffaele Di Stefano si raccorda con i dirigenti degli uffici, competenti per 

materia, obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della 

Sezione “trasparenza” del sito web.  

4. I dirigenti degli uffici che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a 

garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezio  

“trasparenza”, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013.  

5. In materia di accesso, il Dott. Raffaele Di Stefano si raccorda con il dirigen  

dell’Ufficio competente a gestire le richieste di accesso civico generalizzato, c  

assicura il necessario raccordo organizzativo per il coordinamento di tutte le tipolog  

di domanda di accesso.  

6. Gli obblighi specificati nel presente atto sono integrati negli obiettivi dirigenziali, 

oggetto di valutazione ai fini della corresponsione dell’indennità di risultato, 

considerata la responsabilità dirigenziale che ne deriva in caso di inadempimento, 

oltre a quella di natura disciplinare.  

7. In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal MOG, lil Dott. 

Raffaele Di Stefano risponde per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che 

provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di 

avere vigilato sull'osservanza del MOG. 

8. Comunque, pone in essere tutte le attività necessarie ed opportune ai fini del rispetto 

della disciplina prevista dal d.lgs. n. 231/2001, per quanto di competenza. 

 

Punto 6  
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Non avendo altro argomento da deliberare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 

16.30. 

  

                   Il Presidente     Il Segretario Verbalizzante  

             (Maurizio Turina)           (Stefano De Giovanni)   

 ___________________________________                        ___________________________________  




