
 
Delibera n
 
Relativa ad
al Presiden
 
Il Consigli
 
nell’aduna
 
VISTO l’a
esercita po
pubbliche 
nazionale 
amministr
normativa
regole sulla

 
VISTO l’a
vigila sul r
diritto pri
inconferib
accertamen

 
VISTA la 
di accertam
parte del 
accertamen

 
VISTA la 
 
Fatto 
Con nota 
N. V.  ed 
quest’Auto
risorse e 
partecipaz
al contem

n. 1011 del 1

d una segna
nte e Dirett

io dell’Auto

anza del 11 o

articolo 1, 
oteri ispett
amministr
anticorruz

razioni e d
a vigente, ov
a trasparenz

art. 16 del d
rispetto, da 
ivato in co
bilità e di in
nto di singo

delibera de
mento delle
responsabil
nto dell’AN

relazione d

acquisita al
il consiglie

orità la pre
conferime

ione pubbl
mpo la cari

Autori

11 ottobre 2

alazione in m
ore general

orità Nazio

ottobre 201

comma 3, 
tivi median
razioni e o
zione e d

dalle regole
vvero la rim
za; 

d.lgs. 8 apri
parte delle

ntrollo pub
ncompatibil
ole fattispec

ell’ANAC 
e inconferib
le della pre

NAC in cas

dell’Ufficio 

l protocollo
ere del Com
esunta viol
ento di in
ica. In part
ica di Pre

ità Nazio
Pr

2017 

merito ad u
le di “Area 

onale Antico

17; 

della legge
nte richiest
rdina l’ado

dai piani 
 sulla trasp
mozione di

ile 2013 n. 3
e amministr
bblico, dell
lità degli in
cie di confer

n. 833 del 3
bilità e dell
evenzione 
o di incaric

vigilanza su

o n. 016440
mune di C
lazione di 
ncarichi di
icolare, con
sidente e 

 

N ionale An
Presidente

 

una presunt
Blu S.p.a.”.

orruzione 

e 6 novemb
ta di notiz
ozione di a
di preven
parenza de
i comporta

39, secondo
razioni pub
le disposizi

ncarichi, anc
rimento de

3 agosto 20
le incompa
della corru

chi inconfer

ull’imparzia

01 dell’ 8.11
Castel Guelf

norme di 
irigenziali 
n la stessa si
direttore g

Anticorruzi

ta violazion
.– Facicolo 

bre 2012, n
ie, informa

atti o prov
nzione dell
ell’attività a
menti o att

o cui l’Auto
bbliche, deg
ioni di cui 
che con l’es
gli incarich

016 concern
atibilità deg
uzione. Att
ribilità e inc

alità dei fun

1.16, il Con
fo di Bolog
legge in te
all’interno

i è evidenzi
generale di

zione 

ne del d.lgs. 
UVIF 4889

n. 190, seco
azioni, atti
vedimenti 
la corruzio
amministra
ti contrasta

orità nazion
gli enti pub

al citato d
sercizio di p

hi; 

nente: «Line
gli incarichi
tività di vig
compatibili

nzionari pu

sigliere del 
gna, B. M., 
ema di gest

di societ
iato che il s
i Area Blu

n. 39/2013
9/2016. 

ondo cui l’A
i e docume
richiesti da
one delle 
ativa previs
anti con i p

nale anticor
bblici e degl
decreto, in 
poteri ispet

ee guida in
i amministr
gilanza e p
ità; 

ubblici (UV

Comune d
hanno seg

tione di pu
tà in hou
signor V. B.
u, società 

1 

3 in capo 

Autorità 
enti alle 
al piano 

singole 
ste dalla 

piani e le 

rruzione 
li enti di 
tema di 

ttivi e di 

materia 
rativi da 
poteri di 

VIF). 

di Imola, 
gnalato a 
ubbliche 
use o a 
. ricopre 
a totale 



partecipaz
sistemi pe
Beni Com
manutenzi
contratto 
all’interno
Hera Com
ultimo i se
che il signo
solo quella

Diritto 

L’art. 7 de
presidente 
parte della
o di un co
forma asso
possono es
a) gli inc
nell'ammin
regionale; 
livello regi
L’art. 1, c
controllo 
amministr
pubbliche 
da parte d
pubbliche 
dei vertici 
Ai sensi  
controllo 
amministr
comunque
Area Blu 
regionale. 
Dalla statu
Blu spa è u
partecipaz

ione pubbl
r il contro

muni srl, soc
ione del pa
di appalto 

o del centro
mm srl, part
egnalanti co
or V. B. no
a di Preside

el d.lgs. n. 3
o ammini

a regione ov
mune con 
ociativa tra
ssere confer
carichi am
nistrazione
d) gli incar
ionale”. 
comma 2 le

pubblico»,
rative, attiv
o di gestion
di ammini
amministra
o dei comp
dell’art. 1 
pubblico s

ratore deleg
e denomina
spa rientra

uto della so
una struttu
ione pubbl

Autori

lica avente 
llo del traf

cietà in hou
atrimonio i

indetto da
 storico del
tecipata al 
on la nota p
on ricopre p
nte e ammi

39/2013 sta
istratore de
vvero da pa
popolazion

a comuni av
riti: 

mministrativ
 regionale; 

richi di amm

ett. c) del d
 le società

vità di pro
ne di serviz
strazioni p
azioni, anch
ponenti deg

comma 2 
si intendon
gato e assim
ato, […].”.  
a nella cat

ocietà depos
ura organizz
ica. 

ità Nazio
Pr

ad oggetto 
ffico; lo ste

use del Com
immobiliar
alla prima p
l Comune d
100% da H
prot. n. 798
più la carica
inistratore d

abilisce che
elegato di u
arte di uno d
ne superiore
vente la m

vi di vert
c) gli inca

ministrator

d.lgs. n. 39/
à e gli altr
oduzione d
zi pubblici, 
pubbliche, 
he in assenz
gli organi; 

lett. l): «p
no “gli inca
milabili, di

egoria degl

sitato press
zativa degli 

 

N ionale An
Presidente

 

 l'organizz
esso risulta 

mune di Imo
re dell’Ente
per il servi
di Imola; in

Hera spa, m
880 del 12 g
a di Preside
delegato de

e: “A coloro
un ente di d
degli enti lo
e ai 15.000 

medesima po

tice della 
arichi di am
re di ente di

/2013 stabi
ri enti di 
di beni e 
sottoposti 
oppure gli

za di una pa

per incarich
arichi di Pr
i altro orga

li «enti di 

so il registr
 enti locali 

Anticorruzi

azione, la g
essere altr

ola, deputat
e con la qu
izio di man

nfine il med
multiutility a
giungo 2017
ente e diret
lla stessa so

o che nei d
diritto priv
ocali di cui 
abitanti del

opolazione 

regione; b
mministrato
i diritto pri

ilisce che p
diritto priv
servizi a f
a controllo
i enti nei 
artecipazion

hi di ammi
residente co
ano di indi

diritto pr

ro delle imp
soci o di lo

zione 

gestione  e 
resì procura
ta alla realiz

uale Area B
nutenzione 

desimo è dir
a partecipaz
7 hanno seg
ttore genera
ocietà. 

due anni pre
vato in con
al presente
lla medesim
della mede

b) gli inc
ore di ente 
ivato in con

per «enti di
vato che e
favore dell

o ai sensi de
quali siano

ne azionaria

inistratore 
on deleghe
irizzo delle

ivato in co

prese, infatt
oro forme 

la realizza
atore specia
zzazione ge

Blu ha stipu
e delle aree
rigente della
zione pubb
gnalato all’A
ale di Area 

ecedenti sia
ntrollo pub
e comma (p
ma regione 
esima regio

carichi dir
pubblico d
ntrollo pub

i diritto pr
esercitano f
le amminis
ell'articolo 2
o riconosc
a, poteri di 

di ente pr
e gestionali
e attività d

ontrollo pu

ti, risulta c
consortili p

2 

zione di 
ale della 
estione e 
ulato un 

stradali 
a società 

blica. Da 
Autorità 
Blu, ma 

ano stati 
blico da 
rovincia 
o di una 

one) non 

igenziali 
di livello 
bblico di 

rivato in 
funzioni 
strazioni 
2359 c.c. 
iuti alle 
nomina 

rivato in 
dirette, 

dell’ente, 

ubblico» 

che Area 
purché a 



Sono soci 
Provincia 
medesima 
Ai sensi d
composto 
come indic
La Beni Co
data del 10
fusione me
Con l’ AG
come una 
estendersi 
deliberazio
non opera
tenuto anc
società pu
amministr
della societ
Blu spa, 
07/07/201
agosto 201
Non si ris
dal B. nella
Dal CV all
Trattasi di
gas ed altr
Comune d
all'estero, 
consorzi o
gestione in
dei servizi 
Pertanto, a
diritto pri
riconducib
contempla
comunale.
Gli altri pr
sig. B.  (p

della stessa
di Bologna
regione ave

dell’ art. 4 
da 3 mem

cati nel verb
omuni srl e
0.4.17, quan
ediante inco

G 84/2015/A
vicenda est
al soggett

one n. 48/2
a in caso di 
che conto d
ubbliche, 

rativi ma an
tà nella sez
giusta nom

17, in applic
16 n. 175.  
scontra pert
a società Ar
legato in at
i società op
ri prodotti 
di Bologna 
diretto e/

o imprese, 
ntegrata del
ambientali
anche qual
ivato in co
bile alle ip
ati solo in
 
rofili ogget
possesso ti

Autori

a i Comun
a, di Forlì-
enti una po
dello Statu

bri; V. B. 
bale del con
era una soci
ndo la stessa
orporazion
AC, l’Auto
tintiva, ben
to giuridic
2013, a ten
conferma d

del favor m
tesi a ga

nche la razio
zione ammin
mina effett
cazione del

tanto alcun
rea Blu, a se
ti risulta, p

perante nel 
energetici,
ha   una p
o indiretto
di servizi 

lle risorse i
i e inoltre la
lora si riten
ontrollo pu
potesi di in
carichi dir

to di segna
tolo scuola

ità Nazio
Pr

ni, di Imola
-Cesena, il 

opolazione s
uto, la soc
ne è il Pre
nsiglio di am
ietà in hous
a è stata can
e nella Area
orità ha affe
nsì modifica
co risultan
ore della qu
dell’incarico

mostrato dal
arantire no
onalizzazio
nistrazione
uata dall’A
lla normativ

n profilo di
eguito dell’a
oi, che V.B
settore del

, detenuta 
partecipazio
o, tramite 
pubblici e 

idriche gest
a gestione d
nesse rientr
bblico», in
nconferibili
rigenziali p

lazione, att
a media) o

 

N ionale An
Presidente

 

a, Conami,
Circondar

superiore ai
cietà è gest
sidente ed 
mministraz
se, detenuta
ncellata dal
a Blu spa. 
ermato che
ativa delle 

nte dalla fu
quale il divi
o già ricope
l legislatore
on solo u

one ed il con
e trasparent
Assemblea 
va di cui ag

i inconferib
avvenuta fu

B. è dirigent
lla vendita
al 100 % d

one del 9,73
partecipazi
di pubblic

tione integr
di altri servi
rante Hera 
n ogni caso
ità di cui 

presso l’am

tinenti all’a
ovvero al c

Anticorruzi

 Castel San
rio Imolese
i 15.000 abi
ita da un 
allo stesso 

zione del 9 m
a al 100% d
l registro de

configuran
società part
usione le 
ieto sancito
erto presso 
e per i proc
una reing
ntenimento
e risulta ch
dei Soci d

gli artt. 11 

bilità con r
usione con 
te della soci
in Italia e a
da Hera sp
3%, ha per 
ione a soci
ca utilità in
rata delle ri
izi di intere
Comm srl

o l’incarico 
al citato 

mministrazio

assenza di qu
conferimen

zione 

n Pietro, di
e. Trattasi d
itanti. 
consiglio d
competono

maggio 2017
dal Comune
elle imprese

ndosi la fusi
tecipanti al
argomenta

o dall’art. 7
lo stesso en

cessi di rior
egnerizzazi

o della spesa
he V. B. è il 
di Area B
co. 8 e 26 

riferimento 
la Beni Com
età Hera C
all’estero d

pa, quest’ult
oggetto l'e

ietà di qua
n genere e
isorse energ
sse pubblic
nella categ
dirigenzial

art. 7, ess
one region

ualificazion
nto dell’inc

i Dozza no
di enti loc

di amminis
o poteri ge
7. 
e di Imola, 
e in seguito

ione societa
lla stessa, p
azioni svol
7 del d.lgs. 
nte. Quant
rganizzazio
ione dei 
a pubblica. 
Presidente

Blu S.p.A. 
co. 10 del 

al ruolo r
muni s.r.l.. 

Comm srl. 
di  energia e
ltima nella 
esercizio, in
alunque tip
d in partic
getiche; la 

co. 
goria degli 
le ricoperto
endo dalla

nale, provin

ne professio
carico di D

3 

onché la 
cali della 

trazione 
estionali, 

fino alla 
o alla sua 

aria non 
potessero 
te nella 
39/2013 

to sopra, 
one delle 
processi 
Dal sito 

e di Area 
in data 

d.lgs. 19 

icoperto 

elettrica, 
quale il 

n Italia e 
po, enti, 
colare la 
gestione 

«enti di 
o non è 
a norma 
nciale o 

onale del 
Direttore 



generale in
questa Aut
 

Tutto 

 
- l’insussist
restando le
- di comun
 
 

 

 
Depositato
 
Il Segretari

n assenza d
torità. 

ciò premes

tenza delle 
e valutazion
nicare la pre

o presso la S

io, Maria E

Autori

di selezione

sso e consid

violazioni 
ni espresse i
esente delib

Segreteria d

Esposito 

ità Nazio
Pr

e o concors

derato, 

delle dispo
in ordine ai

bera ai segna

del Consigli

 

N ionale An
Presidente

 

so pubblico

 

DELIBER

osizioni di 
i vari profil
alanti e all’i

io in data 2

Anticorruzi

o esulano d

RA 

cui al decre
li posti all’a
interessato.

R

3 ottobre 2

zione 

dall’ambito

eto legislati
attenzione d
 

Raffaele Ca

017 

o di compe

ivo 39/2013
di quest’Au

antone 

4 

tenza di 

3, ferme 
utorità; 


