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Si presenta la Relazione Annuale del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (RPCT) per l’esercizio 2020 prevista dall’Art. 1, comma 14 L. 190/2012, 

il cui termine di presentazione è stato procrastinato al 31/03/2021 dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nella seduta del 2 dicembre 2020, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

 

Tale relazione annuale deve essere predisposta mediante: 

• compilazione apposita scheda pubblicata sul sito Anac con comunicazione 

dell’11/12/2020; tale scheda è allegata alla presente e ne fa parte integrante e 

sostanziale. 

• Pubblicazione del file in formato excel, contenente la scheda di cui sopra, nella 

sottosezione del sito istituzionale “Amministrazione Trasparente” entro il 

31/03/2021. 

• Comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società. 

 

La presente relazione viene altresì presentata al Collegio Sindacale e all’Organismo di 

Vigilanza. 
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PREMESSE 

Con Deliberazione dei Soci del 13/05/2016 - Repertorio n. 81956, Raccolta n. 39405 

Notaio Dottor Luigi Musso - la Società era stata posta in scioglimento anticipato e veniva 

nominato il Collegio dei Liquidatori, composto dal dott. Federico Moine e dal dott. 

Gabriele Bonfanti. Nell’ambito del detto Collegio veniva individuato, quale Responsabile 

della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Il dott. Gabriele  Bonfanti. 

Con delibera del Consiglio Comunale di Rivoli n. 11 del 27/2/2019 è stata approvata la 

revoca della liquidazione della Società Partecipata Millerivoli S.r.l.; è stato inoltre deliberato 

di procedere, ai sensi dell’art. 5 del T.U.S.P., all’acquisto delle quote di partecipazione nella 

predetta Società detenute dal socio Gruppo Torinese Trasporti S.p.A. (d’ora innanzi anche 

G.T.T.) come richiesto con prot. 1023/2019 pari al 40% del capitale sociale. 

con atto di cessione di quote rogito Notaio Enrico Mambretti in pari data, repertorio 

200217 raccolta 29498 Golizio Paolo in qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante della G.T.T. cedeva in piena proprietà e 

trasferiva alla Città di Rivoli in persona della Dirigente Dott.ssa Cargnino Tiziana l’intera 

propria quota di partecipazione sociale della Società Millerivoli srl in liquidazione. 

Con Verbale di Assemblea in data 8/5/2019 rogito Notaio Enrico Mambretti repertorio 

200218 raccolta 29499 si deliberava all’unanimità la revoca dello stato di liquidazione. 

- Con decreto del Sindaco della Citta di Rivoli n. 6/2019 in data 24/05/2019 

venivano nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione il dott. 

Ippolito Adriano quale Presidente e Amministratore Delegato e la signora Maria 

Rita Roccati per anni uno a partire dal giorno della cessazione della carica dei 

liquidatori, e che l’Assemblea dei soci in data 31/10/2019 aveva integrato il 

Consiglio di Amministrazione portandolo a tre componenti nominando il Sig. 

Enrico Maria Facciolo Consigliere con durata incarico fino al 20/5/2020. 

Con Verbale di Consiglio di Amministrazione in data 27/05/2020 quindi di prorogare la 

nomina degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione, con durata fino all’approvazione 

del bilancio chiuso al 31/12/2020. 

In data 27/05/2020 la signora Maria Rita Roccati veniva nominata alla carica di RPCT. 
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QUADRO NORMATIVO 

Si ritiene opportuno fare un richiamo sintetico alle più importanti novità normative ed 

interpretative ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione):  

- D.Lgs. 25.05.2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

Legge 6.11.2012 n. 190 e del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33".  

- Delibere ANAC 3.08.2016 e 22.11.2017 di aggiornamento del Piano Nazionale 

Anticorruzione rispettivamente 2016 e 2017.  

- Legge 30.11.2017 n. 79 afferente la procedura di segna lazione delle condotte illecite 

"Whistleblowing".  

- Determina ANAC n. 1134del 8.11.2017 afferente l'approvazione delle nuove Linee 

Guida ANAC 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.  

- Comunicato Presidente ANAC 16.03.2018 sull’aggiornamento annuale del PTPCT.  

- Delibere ANAC n.1064 del 13.11.2019 di aggiornamento 2019 del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2018 di cui alla delibera n. 1074 del 21.11.2018 

- Comunicazione Anac dell’11/12/2020 di proroga del termine di presentazione. 

 

RICHIAMO ALLA DEFINIZIONE DEI COMPORTAMENTI CORRUTTIVI 

Il concetto di “corruzione” non è definito nella L. 190/2012, tuttavia esso deve essere 

inteso in senso lato coerentemente all’orientamento comune (ed anche Circolare DFP n. 1 

del 2013 e nel P.N.A. 2013).  

La definizione “allargata” di corruzione, ricomprende l’intero novero dei delitti contro la 

pubblica amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I, del Codice Penale, e la 

cd. “maladministration”, ossia “atti e comportamenti che, anche se non consistenti in 

specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano 
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l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che 

svolgono attività di pubblico interesse” come da Determinazione A.N.AC. n. 12/2015. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI ANCHE PER L’ANNO 2021 

La Società Millerivoli srl allo stato mantiene la sola attività di gestione della sosta sul 

territorio, in attesa che l’affidamento del servizio ad altro soggetto da parte della Città di 

Rivoli, sia assegnato in esito a procedura ad evidenza pubblica. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, come modificato dall’art. 41, comma 1, 

lett. g), del D.Lgs. n. 97/2016, “l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto 

necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione”. In esito all’attività di confronto con il RPCT, tenuto 

conto delle priorità e dei reali fabbisogni ai fini della piena implementazione del sistema di 

controllo interno e delle azioni richieste dalla disciplina in esame, la Società ha individuato 

seguenti i obiettivi strategici: 

o avvio del processo di individuazione di “dati ulteriori” da pubblicare nella sezione 

“Amministrazione trasparente”;  

o la realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione 

e i sistemi di controllo interno;  

o sensibilizzazione anche tramite l’eventuale l’incremento della formazione in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;  

o il monitoraggio sulla qualità della formazione da erogarsi. 

 

AZIONI 2020 

In relazione all’incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la 

Trasparenza al programma del lavoro predisposto sulla scorta degli obiettivi strategici come 

sopra definiti si riepilogano le attività svolte. 

Incontri con l’Organismo di Vigilanza: non ci sono stati incontri con l’Organismo di 

Vigilanza. Ed è stato dato mandato per elaborare  il documento del Modello 231 di 
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organizzazione, controllo e gestione ,che dovrà essere approvato, dall’avv. Gabriele  Pezzano. 

Nell’ elaborazione del Modello 231 di organizzazione, controllo e gestione è stato chiesto di 

porre particolare attenzione sulla mappatura dei rischi e la formalizzazione dei processi a 

rischio reato, al fine di assolvere le finalità di: 

✓ determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della suddetta 

società, una piena consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione di 

alcune disposizioni normative, in un illecito passibile di sanzioni sul piano penale 

e amministrativo; 

✓ rendere tali soggetti consapevoli che tali comportamenti illeciti potrebbero 

comportare sanzioni pecuniarie ed interdittive nei confronti dell’azienda di 

riferimento; 

✓ sottolineare come i comportamenti illeciti siano fortemente condannati e contrari 

agli interessi aziendali, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un 

vantaggio, poiché sono comportamenti contrari ai principi etico-sociali della 

società oltre che alle disposizioni di legge; 

✓ consentire a Millerivoli, grazie ad un monitoraggio costante dei processi sensibili e 

quindi dei rischi di commissione di reato, di reagire tempestivamente al fine di 

prevenire e contrastare la commissione dei reati stessi. 

Formazione: si era valutata l’introduzione di corsi di formazione – compatibilmente con le 

esigue dotazione di cassa della Società - al fine migliorare nei dipendenti le competenze 

specifiche in materia ma si è rinunciato al progetto a seguito delle disposizioni limitative del 

contagio da Covid 19 in vigore quasi costantemente dal marzo 2020. La formazione diverrà 

obiettivo strategico primario per l’anno 2021. 

Codice Etico: esame dello stesso a fini della successiva approvazione. 

Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza da parte dei dipendenti.  

 

SEGNALAZIONI PERVENUTE 

Non si rilevano presenza di segnalazione nell’anno in oggetto.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE SUL 2020 

La Società si è attivata per l’adozione di un proprio modello 231 sull’organizzazione, il 

controllo e gestione, di un proprio Codice Etico e a prevenire eventuali comportamenti 

qualificabili come corruttivi. 

Si chiede di perfezionare la documentazione elaborando insieme agli uffici del Comune di 

Rivoli redigendo il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza 2021 – 2023”. 

Si esprime giudizio positivo sull’adeguatezza del complesso di misure di prevenzione della 

corruzione adottate. 

Rivoli, 16 marzo 2021 

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

Maria Rita Roccati  

 


