
 
  

 

Pordenone, 01 agosto 2019 

Prot. 2019/LT/U/546bis 

Oggetto: Nomina soggetto attestatore assolvimento obblighi di pubblicazione 

trasparenza 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

- richiamata la Legge 6 novembre 2012 n. 190, inerente le disposizioni per la 

prevenzione e la repressione dell’illegalità nella pubblica amministrazione. In 
particolare, richiamato l’art. 1, comma 8-bis, che attribuisce agli OIV (Organismi 

Indipendenti di Valutazione) la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione 

e di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato 

adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT; 

- richiamato il dlgs. 14 marzo 2013 n. 33, riguardante il riordino della disciplina in 

materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni, delle società controllate ovvero partecipate da pubbliche 

amministrazioni. In particolare, richiamato il dlgs. 97/2016 di modifica del decreto 

citato, che ha valorizzato il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi 

alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione; 

- premesso che gli OIV sono nominati ex dlgs. 150/2009 all’interno delle sole 
Amministrazioni pubbliche, con funzioni di controllo delle performance e il 

perseguimento degli obiettivi. Quindi, tali organismi non sono presenti in società in 

controllo pubblico o partecipate; 

- richiamate le Linee guida ANAC 8/2015, “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”, in cui viene puntualizzato che “tenuto conto degli oneri 
organizzativi per semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna 

società individua, all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione 
dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli 

Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi 

dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009”. 

- richiamata la delibera ANAC 1134/2017, 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 
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amministrazioni e degli enti pubblici economici” che stabilisce: “… ogni società 
attribuisce, sulla base di proprie valutazioni di tipo organizzativo, tali compiti [di 

attestazione e controllo] all’organo interno di controllo reputato più idoneo ovvero 
all’Organismo di Vigilanza (OdV) (o ad altro organo a cui siano eventualmente 

attribuite le relative funzioni) …”; 

- altresì richiamata la delibera ANAC 141/2018, recante “Attestazioni OIV, o strutture 
con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 
2018 e attività di vigilanza dell’Autorità”, che dispone l’elaborazione dell’attestazione 
sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro il 31 marzo, con relativa 
pubblicazione sul sito istituzionale entro il 30 aprile. La stessa delibera dispone: “Sono 
tenuti all’attestazione sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (…) gli OIV, o gli 
organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite 

agli OIV, istituiti nelle società e negli enti indicati all’art. 2 bis, comma 2, del dlgs. 
33/2013 …”; 

- considerato che in Azienda è presente un Organismo di Vigilanza ma è altresì 

presente un soggetto con funzioni in parte analoghe all’OIV, ossia il Resp. amm.vo, 

Pianificazione & Controllo. Tale figura ricopre funzioni peraltro similari a quelle di 

Internal Audit; 

- considerata l’avvenuta quiescenza dell’unico dirigente presente in Azienda che 

precedentemente ricopriva il ruolo in oggetto. 

DISPONE 

1. di nominare il Resp. amm.vo, Pianificazione & Controllo Giuseppe Dallagnese quale 

soggetto attestatore dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui alla 
delibera ANAC 141/2018 e relativi Allegati; 

2. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di GEA; 

3. di specificare che non è previsto per tale incombenza alcun compenso aggiuntivo. 

  L’Amministratore Unico 

     Dott. Andrea Lodolo 

               


