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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

L’anno 2020 il giorno 15 del mese di marzo alle ore 11:00 in Ozieri, Via Vittorio Veneto 

11, nella sede legale della Società PROMETEO S.r.l., il sottoscritto Dr. Antonio Meledina 

Amministratore Unico della PROMETEO S.r.l  determina sull’argomento seguente: 

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) ai sensi della 

Legge 190/2012 e del Responsabile della Trasparenza (RPT) ex D.Lgs.33/2013. 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

Premesso: 

 Che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche semplicemente 

“ANAC”) con delibera n.1134 del 08/11/2017 ha deliberato delle “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 

partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”; 

 Che nelle citate Linee Guida al paragrafo 3.1.2 denominato “Il Responsabile 

della prevenzione della corruzione” si legge che ”nelle sole ipotesi in cui la 

società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover 

essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle 

aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture 

organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un 

profilo non dirigenziale che garantisca le idonee competenze in materia di 

organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della 

corruzione. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, 

l’amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e 

periodica sulle attività del soggetto incaricato”; 

 Che tali linee guida emesse dall’ANAC trovano applicazione per la Prometeo in 

quanto controllata interamente dal Comune di Ozieri; 

 Che nella pianta organica della Prometeo è presente una impiegata 

amministrativa nella fattispecie la Ragioniera Barbara Fantasia; 

 Che la rag. Barbara Fantasia seguirà la formazione e gli aggiornamenti riguardo 

la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nelle società pubbliche. 

Premesso quanto sopra, L’Amministratore Unico 
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DETERMINA 

1. Di attribuire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione ai sensi 

della Legge 190/2012 e di Responsabile della Trasparenza ai sensi del 

D.Lgs.33/2013 alla Rag. Barbara Fantasia, conferendole tutti i poteri idonei per lo 

svolgimento di tale incarico con piena autonomia ed effettività, affinché adempia a 

tutti i compiti e agli obblighi previsti dalla legge in capo al RPC ed al RPT; 

2. Che la durata della presente nomina non possa eccedere la durata del mandato 

dell’Amministratore Dr. Antonio Meledina presso la Prometeo Srl; 

3. Che per lo svolgimento di tali incarichi alla Rag. Barbara Fantasia  non spettano 

compensi aggiuntivi, nei limiti della delibera ANAC n.1134 del 2017; 

4. Che la società Prometeo srl ha provveduto al  rimborso del costo del premio per la 

copertura assicurativa previsto per l’incarico in questione, in considerazione della 

qualifica non dirigenziale della Rag.Fantasia; 

5. Che la Rag. Fantasia provveda entro il 24/04/2020 alla redazione del Piano per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza ed integrità per il periodo 

2020/2022 e che tali documenti una volta redatti dal Responsabile vengano 

sottoposti all’approvazione dell’Amministratore Unico. 

 

 

F.to Dr. Antonio Meledina 


