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Lucca, lì 27.05.2020 
Prot. n.416/2020 
 
OGGETTO: LEGGE N.190 DEL 6 NOVEMBRE 2012 – NOMINA DEL 

“RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA” – SOSTITUZIONE DOVUTA AD ASSENZA PER 

MATERNITÀ. 
 
Il sottoscritto dottor Claudio Del Prete, Amministratore Unico di Lucca Holding 
S.p.A., a seguito della nomina effettuata in sede di Assemblea del 29.06.2018; 

 
PREMESSO CHE: 

 

- Lucca Holding S.p.A. è società totalmente partecipata dal Comune 
di Lucca, per conto del quale svolge funzioni di direzione e 
coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle 
direttive impartite dall’Ente; 
 

- 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 all’art.1, comma 34, limita l’applicazione delle 
disposizioni di cui alo 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’art.2359 del codice civile, limitatamente alla loro 
attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione 
europea”; 
 

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

- Con determinazione n.35 del 09.10.2014 – le cui premesse si 
richiamano integralmente – il dr. Andrea Bortoli (Amministratore 
Unico di LH SPA) viste le carenze presenti in organico della società, 
provvide ad autonominarsi quale Responsabile Anticorruzione della 
società, nomina che ratificata in sede di Assemblea dei soci in data 
26.01.2015; 
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- Per sopperire al potenziale difetto di indipendenza del RPC, con la 
medesima det.n.35/2014, fu nominato anche un Organismo di 
Vigilanza in materia di Anticorruzione indipendente, composto da 
professionisti qualificati, col compito di verificare la corretta 
attuazione del piano di prevenzione della corruzione e di costituire 
un utile riferimento per gli OdV o gli Organi di controllo che nelle 
altre società del Gruppo avrebbero presidiato sulla materia; 
 

- Il Responsabile Anticorruzione svolgeva anche le funzioni di 
Responsabile della Trasparenza; infatti, con successiva 
determinazione n.7 del 28.01.2016, sono stati approvati il Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018 ed il Piano 
Triennale sulla Trasparenza e l’Integrità; 
 

- A seguito della delibera n.831 del 3 agosto 2016 di ANAC, che ha 
raccomandato alle amministrazioni e a tutti i soggetti destinatari del 
PNA di rafforzare la misura relativa alla “trasparenza”, con 
determinazione n.51 del 23.12.2016 i due Piani sono stati unificati 
integrando il PTPC con la “sezione dedicata alla materia della 
Trasparenza” (paragrafo 15 “Programma triennale sulla Trasparenza”); 
 

- Nel corso degli anni (2015-2015-2017) sono stati svolti i vari 
adempimenti in materia di prevenzione della Corruzione e in 
materia di Trasparenza; 
 

- In data 9.01.2018, in sede di Assemblea dei soci, il dott. Andrea 
Bortoli ha rassegnato le proprie dimissioni e, in data 12.01.2018, 
l’Assemblea ha nominato il dott. Claudio Del Prete quale 
Amministratore Unico della società (nomina rinnovata in sede di 
Assemblea del 29.06.2018); 
 

- Vista la delibera n.1134 di ANAC del 08.11.2017 recante “Nuove linee 
guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti di diritto 
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti 
pubblici economici”, che ha ribadito che le funzioni di RPCT debbano 
essere affidate ad un soggetto interno alla società, inoltre, 
nell’effettuare la scelta la società dovrà evitare, per quanto possibile, 
la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati 
all’interno della società fra quelli con aree a maggior rischio 
corruttivo;  
 

- La stessa delibera ANAC ha inoltre ribadito che nelle ipotesi in cui 
la “società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover 
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essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a 
rischio corruttivo [...] il RPCT potrà essere individuato in un profilo non 
dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di 
organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. 
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 soggetto incaricato; in ultima istanza e solo in 
circostanze eccezionali il RCP potrà coincidere con un amministratore purché 
privo di deleghe gestionali”; 
 

- Con determinazione n.2 del 22.01.2018 - le cui premesse si 
richiamano integralmente - il dott. Del Prete Amministratore Unico 
di LH SPA, considerato l’organico della società, ha nominato quale 
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (RPCT) di LH SPA, la dott.ssa Laura Buonaccorsi 
dipendente della società, inquadrata al 1 livello contrattuale del 
CCNL Contratto del Commercio; 
 

- Con successiva determinazione n. 51 del 14.12.2018, avente ad 
oggetto “Dlgs. N.231/2017 e Provvedimento del 23 aprile 2018 della UIF 
– Prevenzione riciclaggio proventi attività criminose – Adozione di procedure 
interne in materia antiriciclaggio”, la dott.ssa Laura Buonaccorsi è stata 
individuata anche quale “soggetto gestore” ossia colui il quale è delegato 
a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF per la materia di 
antiriciclaggio; 
 

- Nel corso degli anni seguenti la dott.ssa Buonaccorsi ha compiuto i 
vari adempimenti in materia di Corruzione e Trasparenza; 
 

- In data 22.05.2020 la dott.ssa Buonaccorsi è andata in maternità ed è 
risultato quindi necessario procedere con la sostituzione quale 
RPCT di LH SPA oltre che quale “soggetto gestore” per la materia 
di antiriciclaggio per tutto il periodo di assenza dovuto alla 
maternità; 
 

- Considerato che l’organico della società è composto da n.3 unità 
(compresa la dott.ssa Buonaccorsi) e che la dipendente inquadrata al 
1 livello contrattuale del CCNL Contratto del Commercio, svolge 
funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ed è 
quindi soggetto responsabile di un settore individuato quale area a 
maggior rischio corruttivo (settore gare e contratti) e non può 
quindi ricoprire le funzioni di RPCT; 

 
visto quanto in premessa: 
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L’AMMINISTRATORE UNICO DETERMINA: 
 

1. Di nominare quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
e per la Trasparenza di LH SPA e “soggetto gestore” in materia di 
antiriciclaggio, per il periodo di assenza della dott.ssa Laura 
Buonaccorsi dovuto a maternità, la dott.ssa Claudia Nardi, già 
dipendente della società; 

 
    L’Amministratore Unico 
    F.to Dott. Claudio Del Prete 


