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4) Nomina del Responsabile della Trasparenza – Determinazioni inerenti e 

conseguenti. 

La Presidente ricorda al Consiglio che alle società controllate, direttamente o 
indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza 
contenuta nel D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, così come disposto dall’art. 11, comma 2, del 
medesimo decreto legislativo. 
In considerazione di quanto sopra, la Presidente rende noto che l’Organo amministrativo 
della Società deve provvedere alla nomina del Responsabile per la Trasparenza, ai sensi 
dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013. 
Alla luce delle indicazioni fornite in merito dalle circolari ministeriali e dalle Linee Guida 
ANAC (Determinazione n. 8 del 17/06/2015), interpretative della normativa vigente in 
materia, le quali prevedono che l’incarico in parola venga attribuito ad un Dirigente che 
occupa una posizione apicale nell’organizzazione aziendale, la Presidente propone al 
Consiglio di nominare Responsabile per la Trasparenza di Ravenna Entrate S.p.A., ex art. 
43 del D.Lgs. n. 33/2013, a decorrere dalla data odierna e fino a revoca, il dott. Paolo 
Fenati, nato    il , attuale Coordinatore della Società, 
assegnando allo stesso tutti i compiti, le funzioni e le responsabilità previste dalla 
normativa vigente in materia, fra le quali: 

• redigere e sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio il “Programma 
triennale per la trasparenza e l’integrità” previsto dal D.Lgs. n. 33/2013; 

• svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte della Società 
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 
segnalando all’Organo amministrativo della Società, all’Organismo di Vigilanza della 
Società, all’ANAC e, comunque, ai soggetti competenti i casi di mancato, parziale o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione di 
eventuali procedimenti disciplinari e/o di altre forme di responsabilità; 

• provvedere all’aggiornamento del “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”; 

• controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 

• operare un costante coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, garantendo i necessari e opportuni flussi informativi sulle attività di 
competenza. 

Nonostante il citato art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 preveda che, di norma, le 
funzioni di Responsabile per la Trasparenza siano svolte dal Responsabile per la 
Prevenzione della Corruzione, di cui all’ art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, del 
quale si dirà nel prosieguo della riunione, il Consiglio ritiene non opportuno nel caso di 
Ravenna Entrate S.p.A. assommare in un unico soggetto i due incarichi, reputando più 
consono e conforme al dettato normativo nominare due soggetti distinti: ciò in 
considerazione del fatto che le funzioni di Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione vanno attribuite ad un dirigente che non svolge attività operativa ed esecutiva 
in ambiti aziendali a maggior rischio corruttivo (gestione contratti, rapporti con fornitori, 
operazioni finanziarie, eccetera), circostanza questa non riscontrabile nelle funzioni 



tipicamente operative ed esecutive assegnate, invece, al dott. Fenati quale Coordinatore 
della Società. 
Ad ogni modo, il Responsabile per la Trasparenza opererà in stretto coordinamento con il 
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, garantendo i necessari e opportuni 
flussi informativi sulle attività di competenza. 
La Presidente precisa che l’attribuzione dell’incarico di Responsabile per la Trasparenza 
non dà luogo al riconoscimento di alcun emolumento e/o indennità. 
 

Il Consiglio 
 
Udito e condiviso quanto proposto dalla Presidente, 
 

ALL’UNANIMITA’ DELIBERA 
 

• di nominare Responsabile per la Trasparenza di Ravenna Entrate S.p.A., ex art. 43 del 
D.Lgs. n. 33/2013, a decorrere dalla data odierna e fino a revoca, il dott. Paolo Fenati, 
nato ad  il , attuale Coordinatore della Società, assegnando 
allo stesso tutti i compiti, le funzioni e le responsabilità previste dalla normativa vigente 
in materia, fra le quali: 
• redigere e sottoporre all’esame ed approvazione del Consiglio il “Programma 

triennale per la trasparenza e l’integrità” previsto dal D.Lgs. n. 33/2013; 
• svolgere stabilmente un’attività di controllo sull’adempimento da parte della Società 

degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la 
completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché 
segnalando all’Organo amministrativo della Società, all’Organismo di Vigilanza della 
Società, all’ANAC e, comunque, ai soggetti competenti i casi di mancato, parziale o 
ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell’attivazione di 
eventuali procedimenti disciplinari e/o di altre forme di responsabilità; 

• provvedere all’aggiornamento del “Programma triennale per la trasparenza e 
l’integrità”; 

• controllare e assicurare la regolare attuazione dell’accesso civico sulla base di 
quanto stabilito dal D.Lgs. n. 33/2013; 

• operare un costante coordinamento con il Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione, garantendo i necessari e opportuni flussi informativi sulle attività di 
competenza. 

• di dare atto che l’attribuzione dell’incarico di Responsabile per la Trasparenza non dà 
luogo al riconoscimento di alcun emolumento e/o indennità. 

 
*  *  *  *  *  * 

 




