
 

 

 
 Lucca, lì 28 GENNAIO 2015 
Determina n. 2 /2015 
 
Prot. n.16/2015 
 
OGGETTO: LEGGE N.190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 – NOMINA DEL “RESPONSABILE DELLA 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE” 
 
Il sottoscritto dott. Francesco Caredio, Amministratore Unico di Lucca Comics & Games srl., a seguito 
della nomina effettuata dall’Assemblea di Lucca Holding spa, in sede di Assemblea del 12.05.2014; 

 
PREMESSO CHE: 

 
- Lucca Comics & Games Srl organizza annualmente manifestazioni dedicate al fumetto, 

al gioco intelligente, all’illustrazione e al cinema di animazione; 
 

- La legge n.190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione” prevede che le Amministrazioni pubbliche adottino il 
Piano Triennale di prevenzione della corruzione e conseguentemente provvedano a nominare il 
Responsabile Prevenzione della Corruzione; 
 

- La stessa legge n.190/2012 all’art. 1, comma 34, limita l’applicazione delle disposizioni 
di cui allo stesso articolo 1 (dai commi 15 a 33) alle “amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, 
comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, agli enti pubblici 
nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai 
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse 
disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”; 
 

- La Circolare n.1/2014 del Ministro della Pubblica Amministrazione e Semplificazione, 
avente ad oggetto “ambito soggettivo ed oggettivi di applicazione delle regole di trasparenza di cui 
alla legge 6 novembre 2012, n.190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33: in particolare, gli 
enti economici e le società controllate e partecipate”, fornisce l’ambito soggettivo ed oggettivo di 
applicazione delle regole di trasparenza ma non dà indicazioni in merito agli obblighi per le società 
controllate da Enti locali in materia di anticorruzione con particolare riferimento all’obbligo di dotarsi 
di un proprio sistema anticorruzione; 
 

- Il piano della prevenzione della corruzione, redatto ai sensi del comma 59 dell’art. 1 
della legge n.190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dal Piano Nazionale dell’Anticorruzione 
approvato dalla C.I.V.I.T. si prefigge i seguenti obiettivi: 
 
 o Ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 
 o Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 
 o Stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 

  o Creare un collegamento tra corruzione – trasparenza – performance nell’ottica di 
una più ampia gestione del “rischio istituzionale”; 
 

- Il Comune di Lucca, con delibera di Giunta n.19 del 28.01.2014 ha approvato il proprio 
Piano per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2015-2016; 
 

- A seguito di vari incontri, tenutisi presso la sede di Lucca Holding S.p.A., con i 
Presidenti degli Organismi di Vigilanza ex dlgs. n.231/01 delle principali società partecipate del 
Gruppo LH, alla presenza dei rappresentanti degli uffici comunali e di alcuni rappresentanti degli 



 

 

organi amministrativi e di controllo delle stesse società partecipate del Gruppo LH, è emersa la 
volontà di nominare (per ciascun ente di diritto privato in controllo pubblico) un proprio Responsabile 
Anticorruzione; 
 

- Tale indicazione è stata ribadita da LUCCA HOLDING con nota prot. 1658/2014 del 
09/10/2014, facendo seguito anche alla comunicazione del Segretario Generale del Comune di 
Lucca del 30/09/2014;  

- La legge n.190/2012 al comma 7 dell’art. 1 stabilisce che “l’organo di indirizzo politico 
individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di prima fascia in servizio, il responsabile della 
prevenzione della corruzione”; 

- Che in data 13/10/2014 con det. A.U. n.70/2014 era stato nominato “Responsabile della 
prevenzione della corruzione” lo stesso Dott. Francesco Caredio, in mancanza di un dirigente 
amministrativo di prima fascia; 

- Che in una successiva interpretazione normativa “Documento condiviso dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei 
meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o 
controllate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” del Dicembre 2014 è indicato che “Nelle 
sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter 
svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà 
essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze. In questo caso, il 
Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l’amministratore sono tenuti ad esercitare una 
funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del funzionario. In ultima istanza, e solo in 
casi eccezionali, il responsabile potrà coincidere con un amministratore purché privo di deleghe 
gestionali.” 

- Che presso questa società è in servizio il Dott. Emenuele Vietina con qualifica di primo 
livello quadro e che lo stesso garantisce le idonee competenze necessarie; 

- Che lo stesso, contattato, si è dichiarato disponibile ad assolvere il compito richiesto; 
 
visto quanto in premessa: 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 
a) di nominare quale nuovo responsabile  della prevenzione della corruzione per Lucca 
Comics & Games srl. Il  dott. Emanuele Vietina, dipendente di questa società con qualifica di primo 
livelllo quadro;; 
 
b) di incaricare lo stesso dott. Emanuele Vietina, di predisporre quanto prima, una bozza di 
Piano Triennale di Prevenzione della Anticorruzione, che sarà approvato con apposita determinazione; 
 
c) di riservarsi di esercitare la funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività di 
prrevenzione della corruzione. 
 
 

L’Amministratore Unico 
Dott. Francesco Caredio 


