
NAVICELLI DI PISA SRL 

Delibera dell’Amministratore Unico del 24.01.2022 

Oggi, 24.01.2022 il sottoscritto Dott. Ing. Salvatore Pisano, Amministratore Unico della società 

Navicelli di Pisa Srl, nella posizione e qualità di Responsabile della Prevenzione della corruzione e 

trasparenza, 

Premesso che: 

- La Legge 61.11.2012 n., 190, prevede che le singole amministrazioni e determinati enti a 

partecipazione pubblica adottino: “il piano triennale per la prevenzione della corruzione” e lo 

aggiornino annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

- La Determinazione ANAC n. 1134 del 8.11.2017 ha stabilito le 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 

amministrazioni e degli enti   pubblici economici; 

- La delibera ANAC n. 1  del 12.01.2022 ha approvato in via definitiva il piano nazionale 

anticorruzione 2022 al quale sono ispirate le successive linee guida formulate dall’Autorità 

Nazionale Anticorruzione; 

- L’art. 41 comma 1 lett b del D. Lgs. 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisce un atto di 

indirizzo al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare, 

- Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza elabora e propone lo 

schema di piano triennale di prevenzione alla corruzione; 

- Con l’approvazione del D. Lgs. 97/2016 “revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 06.11.2012 

n. 190 e del D. lgs. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche”, il piano anticorruzione assorbe in sé anche il piano della 

trasparenza, adottando la definizione di piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza; 

- Navicelli di Pisa Srl, vista la partecipazione totalitaria del Comune di Pisa nel capitale sociale, è 

tenuta ad ottemperare a tutte le predette norme di Legge; 

- L’Amministratore Unico, nella sua qualità di RPCT ha predisposto una proposta di piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022/2024, che si basa su 

un’apposita tabella di mappatura del rischio corruttivo; 

Tanto premesso, 

il sottoscritto Dott. Ing. Salvatore Pisano, Amministratore Unico della società Navicelli di Pisa Srl, 

DELIBERA 

1. Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 



2. Di approvare in via definitiva il piano triennale di prevenzione della corruzione e per la 

trasparenza 2022/2024 che si basa sulla tabella di mappatura del rischio ed ivi esplicata; 

3. Di provvedere alla pubblicazione del piano sopradetto sia sulle apposite sezioni di 

“amministrazione trasparente” del sito internet della Società che negli altri canali di 

comunicazione istituzionale; 

4. Di dare atto che il PTCT verrà aggiornato / modificato qualora si rendano necessarie modifiche 

nel corso dell’anno o per sopraggiunta inadeguatezza dello stesso a garantire efficace 

prevenzione. 

Pisa, 24 Gennaio 2022 

 

      L’Amministratore Unico di Navicelli di Pisa Srl 

                         Dott. Ing. Salvatore Pisano 

 


