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DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO 

 

N 37.019 del 28.06 
 

Oggetto  :  Piano Triennale dell’Anticorruzione e della Trasparenza – Triennio 

2019-2021 -  Adozione  dello stesso, con conferma  del Responsabile 

dell’Anticorruzione e della Trasparenza   

L’AMMINISTRATORE UNICO 

In riferimento al servizio in oggetto,     

considerato che  

a)alla data del 31.12.2018 è risultato in scadenza il  Piano Triennale dell’Anticorruzione 

e della Trasparenza triennio 2016-2018;  

b)che occorre pertanto procedere  all’adozione del nuovo Piano Triennale 

dell’Anticorruzione  e della Trasparenza, anche in funzione dell’adozione medio 

tempore del modello  di gestione aziendale 231/2001, nonché in forza delle modifiche di 

legge intervenute in riferimento alla legge 190/2012 ed al T.U. sulla Trasparenza ( dlgs 

33/2013 );  

c) in ordine alla materiale redazione del Piano, di competenza del Responsabile 

dell’Anticorruzione e della Trasparenza, è stato conferito incarico di supporto  e 

consulenza  all’avvocato Sabato Pisapia, giusta determina n. 58 del 19 Dicembre 2019;  

d)alla data odierna è stato consegnato il precitato Piano Triennale dell’Anticorruzione e 

della Trasparenza, redatto dal Responsabile, dott.ssa Lidia Carrieri, con il precitato  

supporto e la predetta consulenza del suddetto professionista;  

e)la scrivente ha provveduto all’analitica lettura del predetto Piano, e degli adempimenti 

connessi allo stesso; 

tanto considerato  premesso, la  scrivente, nella qualità 
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1)Procedersi all’adozione/approvazione dell’allegato Piano Triennale 

dell’Anticorruzione  e della Trasparenza per il Triennio 2019 – 2021; 

2) Il Responsabile dell’Anticorruzione e della Trasparenza, che viene confermato, anche 

per il Triennio 2019-20121,  nella persona della dott.ssa Lidia Carrieri,  provvederà alla 

messa in esecuzione di tutti gli adempimenti e di tutte le  procedure, come  declinati/e  

nel Piano Triennale in oggetto;  

3)La Segreteria di Direzione provvederà al protocollo ed alla pubblicazione della 

presente determina sul sito web aziendale – Sezione Amministrazione Trasparenza – 

sotto sezione Disposizioni  Generali , e Provvedimenti,  unitamente all’allegato Piano 

Triennale dell’Anticorruzione e della Trasparenza 2019 – 20121, inviando, altresì,.  

determina ed allegato  alla dott.ssa Lidia Carrieri,  Responsabile della Trasparenza; 

4) Il precitato  Responsabile della Trasparenza provvederà al controllo dell’avvenuta 

pubblicazione della presente determina e dell’allegato Piano Triennale 

dell’Anticorruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 nell’apposita sezione, innanzi 

indicata. 

 

 

                           f.to 

«Salerno Solidale  S.p.A.» 

l’Amministratore Unico 

avv. Filomena Arcieri 

 

 

 

 


