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Determina N. 157/2019 del 29/11/2019

Oggetto: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di 
Innovhub SSI 

 
L’Amministratore Unico 

con l’assistenza del Direttore Generale 
 
• Vista la L. 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. in materia di prevenzione e repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione, applicabile anche alle 
partecipate pubbliche; 

• Dato atto delle funzioni che la citata legge attribuisce alla figura del Responsabile della 
prevenzione della corruzione e della trasparenza, prima tra tutte la redazione e 
l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 
nonché la verifica del suo stato di attuazione; 

• Considerato che, ad oggi, le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione 
sono attribuite al Direttore Generale, Dott. Attilio Martinetti, mentre quelle di 
Responsabile per la trasparenza sono svolte dal responsabile dell’Area Affari generali e 
contributi, Dott. Gianpaolo Sarolli, nominati rispettivamente con delibere n. 52 del 
15/12/2014 e n. 30 del 30/10/2017; 

• Vista l’importanza che le attività in materia di trasparenza rivestono ai fini della 
prevenzione della corruzione e considerata la necessità di assicurare un più efficace 
coordinamento delle medesime con le attività del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione; 

• Ritenuto opportuno riunire in capo alla stessa persona le funzioni di Responsabile della 
prevenzione della corruzione e quelle di Responsabile per la trasparenza; 

• Vista la peculiarità del ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, che 
richiede che il soggetto abbia un’ampia conoscenza della realtà aziendale e delle sue 
dinamiche interne, e valutato che il dott. Sarolli sia in possesso dei requisiti e delle 
capacità richieste; 

• Visto l’art. 17 dello Statuto della Società; 
 

determina 
 

1) di nominare il Responsabile Affari generali e contributi, Dott. Gianpaolo Sarolli, quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Innovhub SSI con 
effetto immediato e fino a nomina di altro soggetto, fatta salva eventuale revoca 
anticipata; 
 

2) di attribuire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, come 
sopra nominato, i compiti previsti per tale ruolo tra cui la verifica dell’efficace 
attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e 
l’aggiornamento del medesimo. 
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Determina N. 157/2019 del 29/11/2019

Il Direttore Generale         L’Amministratore Unico 
  (Attilio Martinetti)            (Massimo Dal Checco) 
 
Responsabile del procedimento: Laura Corti 
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