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Determinazione dell'Amministratore Unico  n. 01  del  27  gennaio 2020 

 

Oggetto: approvazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) per il 

triennio 2020-2022 e i relativi allegati 

L'AMMINISTRATORE UNICO 

VISTO  

 la Legge 6 novembre 2012 n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

 il D.Lgs. n° 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni»; 

 il  D.Lgs n° 175/2016 « Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica»; 

 la Delibera ANAC n° 1134/2017 «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» 

 

CONSIDERATO CHE  

 la Sannio Europa SCaRL è tenuta all'adozione del Piano Triennale di prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza; 

 con atto del Consiglio di Amministrazione del 24 novembre 2015 è stato individuato il 

dipendente dott. Vincenzo Cinelli quale Responsabile della prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT) al quale tra l’altro spetta l’elaborazione della 

proposta di Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 

del relativo aggiornamento annuale; 

 entro il 31 gennaio di ogni anno si rende necessario procedere all'aggiornamento 

del suddetto Piano prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento; 

 I'art.1 comma 8 della Legge 190/2012 attribuisce all’Organo Amministrativo 

l’approvazione del Piano; 

 in data 14/12/2018 l’Ente proprietario della Società ovvero la Provincia di Benevento 

ha provveduto con Decreto presidenziale n°29 a confermare il sottoscritto Giuseppe 

Sauchella quale Amministratore Unico della Sannio Europa ; 

 con determinazione dell’amministratore unico del 28/01/2019 n° 2 è stato approvato 

il piano per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2019-

2021; 

VALUTATA 

la proposta di aggiornamento del Piano per la prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza (PTPCT) della Società Sannio Europa SCaRL relativa al triennio 2020-2022, 



 

2 

 

predisposta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

e I'lntegrità  della Società, dott. Vincenzo Cinelli; 

per i motivi specificati in premessa, che si richiamano integralmente: 

DETERMINA;  

▪ di approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 

per il triennio 2020-2022 e i relativi allegati; 

▪ di riservarsi la possibilità di approvare le opportune integrazioni e/o modificazioni al 

PTPCT, anche in relazione a esigenze sopravvenute, su proposta del Responsabile 

per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza(RPCT); 

▪ di dare mandato alla pubblicazione del PTPCT 2020-2022 sul sito istituzionale della 

Società nella sezione Amministrazione Trasparente e di comunicarlo a tutti i 

dipendenti mediante segnalazione via e-mail, affinché ne prendano atto e ne 

osservino le disposizioni. 

 

 

 


