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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO DEL 18.10.2021 

 

Oggetto: Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).  

Premesso che:  

 -  In base alle delibere dell’ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 «Prime linee guida recanti 
indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016» e n. 1134 dell’8 novembre 
2017 recante «Nuove 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», alla Società si 
applica il contenuto degli obblighi di pubblicazione, la nomina del Responsabile per la 
prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) e la predisposizione ed adozione delle 
misure di prevenzione della corruzione integrative del modello 231 di cui la società è dotata.  

 -  A seguito delle modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 al D. Lgs. 33/2013, si sono 
concentrate nella figura del RPC anche le funzioni di Responsabile della trasparenza (RPCT).  

Considerato che:  

 -  La Asl BT non ha inteso estendere alla società controllata  per tali funzioni quella del proprio 
RPCT; 

  In base al § 4.1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato con delibera ANAC n. 
1064 del 13 Novembre 2019: “L’Autorità ritiene che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, 
o ove 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 RPCT potrà essere individuato in 
un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che 
garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere 
opportunamente motivata.”.  

 in data 01.07.2021 si è proceduto alla assunzione di figura idonea a ricoprire tale incarico, non 
avendo la società altra possibilità in quanto dotata di soli tre dipendenti con qualifica e 
mansioni di impiegati esecutivi; 

 che tale risorsa ha ultimato un percorso formativo presso l’ufficio dell’RPTC della Asl BT, 
nonché specifico corso ; 

 la persona da incaricare, sia pur inquadrata con qualifica di collaboratore amministrativo, è in 
possesso della laurea in Giurisprudenza 

mailto:segreteria@pec.sanitaserviceaslbat.it


         

SANITASERVICE ASL BT S.r.l. – Società soggetta al controllo analogo del socio unico ASL BT  
Sede legale: 76123 Andria (BT) – Via Fornaci 201 
Sede amministrativa: c/o Ospedale L. Bonomo 76123 Andria (BT) – Viale Istria 1 – T. +39 0883 959753 F. +39 0883 299268 
Capitale Sociale: Euro 120.000 i.v. – CF e PI: 07026330725 – REA: BA-526182 
E-mail: segreteria@sanitaserviceaslbat.it 
PEC: segreteria@pec.sanitaserviceaslbat.it 

www.sanitaserviceaslbat.it 
 

 

 

Visti: 

 -  la L. 190/2012: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' 
illegalità̀ nella pubblica amministrazione”.  

 -  il D. Lgs. 33/2013: “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” successivamente modificato dal D. Lgs. 97/2016.  

 -  il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 approvato dall’ANAC con delibera n. 1064 del 13 
Novembre 2019.  

L’Amministratore Unico, richiamato tutto quanto in premessa,  

DETERMINA 

1. Di affidare le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 
(RPCT) della Sanitaservice ASL BT S.r.l. al dipendente con qualifica di collaboratore 
amministrativo Dott.  Di Taranto Rocco Giovanbattista, n. 13.08.1975 ,a decorrere dalla data 
odierna.  

2. Di notificare il suddetto atto al dott. Di Taranto, per gli adempimenti di competenza.  
3. Di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale della Società nella sezione 

Amministrazione trasparente.  
4. Di comunicare all’ANAC l’avvenuta nomina del Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza (RPCT).  

 
Andria, 18.10.2021 

L’Amministratore Unico 
Dott. Lorenzo Martello 
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