Determinazione dell’Amministratore Unico in ordine alla
Presa d’atto delle dimissioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e nomina del nuovo

Responsabile
Il sottoscritto Dott. Massimiliano Ambesi, Amministratore Unico della Società,
- viste le deliberazioni consiliari della Provincia di Imperia n. 77/2014 e n. 22/2017, la nota del
Dirigente del Settore Servizi Istituzionali – Sistemi Informativi, Ufficio Società e Organismi
Partecipati Dott.ssa Francesca Mangiapan n. 3078/2017 e la comunicazione della stessa Dirigente in
data 03.07.2017;
- preso atto che il proprio incarico, scaduto in data 30 aprile 2018, era stato prorogato in data 12
giugno 2018 fino al 31 agosto 2018, a seguito di conforme delibera dell’Assemblea dei soci della
Società in tale data, all’uopo convocata, essendo le precedenti assemblee, rispettivamente convocate
per le date del 30.04.2018, 24.05.2018 ed 11.06.2018, andate deserte;
- dato atto che in data 8 agosto 2018 provvedeva a convocare l’Assemblea dei soci per la data del
31.08.2018 in prima convocazione e per la data odierna, 12 settembre 2018, in seconda convocazione
con il seguente ordine del giorno: “Nomina dell’organo amministrativo e determinazione
emolumenti”;
- preso atto che anche le Assemblee convocate per la data del 31.08.2018 e per la data odierna alle
ore 11,00 sono andate deserte;
- considerato quindi che il proprio incarico quale Amministratore Unico della Società prosegue in
regime di “prorogatio”;
- dato atto tuttavia che il Responsabile della prevenzione della corruzione Dott. Marcello De Michelis,
tale nominato con delibera del C. di A. della Società in data 23.12.2014, ha in precedenza preavvisato
dell’intenzione e quindi rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico in data odierna e che quindi è
necessario e urgente provvedere alla sua sostituzione;
- preso atto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione indica che la competenza per la nomina del detto
Responsabile spetta all'organo di indirizzo della società, quindi al Consiglio di Amministrazione o ad
altro organo con funzioni equivalenti, quale l’Amministratore Unico della Società;
- preso quindi atto che tale nomina spetta al sottoscritto;
- considerato e dato ulteriormente atto che l’attuale organico della Società si compone di una struttura
organizzativa di n. 4 unità, di cui n. 3 unità a tempo parziale, che corrisponde al Personale attualmente
in servizio, aventi il seguente inquadramento:
- n. 2 impiegati a tempo parziale
- n. 2 operai, di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale

e che quindi nella struttura interna della Società allo stato non è dato rinvenire Personale dipendente
con le qualifiche previste dalla normativa per l’assunzione del ruolo di Responsabile della
prevenzione della corruzione;
- preso atto che il socio di riferimento Amministrazione Provinciale di Imperia, in merito contattato
verbalmente, ha osservato che i propri Dipendenti con le qualifiche necessarie sono incompatibili con
l’incarico, per le funzioni di controllo nei confronti della Società da essi ricoperte;
- dato atto che, a seguito degli ulteriori tentativi esperiti, il sottoscritto non ha rinvenuto altre soluzioni
percorribili;
- considerata la necessità e l’urgenza di provvedere in merito;
di tutto ciò preso e dato atto, visto e considerato,
DETERMINA
- di nominare quale Responsabile della prevenzione della corruzione in sostituzione del precedente
Responsabile anticorruzione Dott. Marcello De Michelis, tale nominato dal C. di A. del 23.12.2014,
il Collaboratore esterno Responsabile della Segreteria Generale ed Amministrativa Cav. Rag. Eliana
Caleffi, da lungo tempo Collaboratrice della Società, che ha dato negli anni ampia prova di lealtà e
fedeltà all’Azienda, la quale dichiara di accettare l’incarico;
- di dare atto che l’incarico testé conferito non darà diritto all’interessata alla corresponsione di alcun
compenso aggiuntivo, essendosi concordato con l’interessata stessa che il compenso per tale incarico
viene riassorbito e ricompreso nel compenso già attribuitoLe per la collaborazione professionale
attualmente in corso con la Società, prorogato in data odierna fino al 31 dicembre 2018.
Imperia, 12 settembre 2018.
L’Amministratore Unico
(Dott. Massimiliano Ambesi)

