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DETERMINA N. 274  del  21/12/2021 

 

Oggi, 21 dicembre 2021 presso la sede legale della Società Brindisi Multiservizi S.r.l. sita in 

Brindisi alla Via Prov.le per San Vito n. 187, l’Amministratore Unico, dott. Giovanni 

Palasciano, determina sull’argomento di seguito riportato: 

 

Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai 

sensi dell’art. 1, comma 7, L. 190/2012 

 

Premesso che con determina n. 226 dell’11.10.2021 è stato nominato nuovo RPCT la Sig.ra 

Francesca Argese, impiegata VI livello che nell’incorporata Energeko Gas Italia S.r.l. aveva 

rivestito tale incarico; 

che la Sig.ra Argese ha sottoscritto per presa visione l’atto di nomina in data 02.11.2021; 

che la Sig.ra Francesca Argese, in data 09/11/2021, ha rassegnato le dimissioni volontarie dal 

ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza evidenziando la 

mancata formazione e preparazione per svolgere un siffatto incarico, di essere gravata da un 

carico di lavoro che non consentirebbe di svolgere tale nuovo incarico e di versare in una 

situazione di conflitto d’interessi  svolgendo attività di ricerca di operatori economici per 

operazioni relative alle commesse della ex Energeko ormai incorporata alla BMS; 

che pertanto si rende necessario procedere alla nomina di nuovo RPCT della Brindisi 

Multiservizi S.r.l.; 

che con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ANAC ha approvato il “Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019” nel quale, con riferimento all’ambito soggettivo enti di diritto privato in 

controllo pubblico, prevede espressamente che  il RPCT possa essere individuato in un profilo 

esterno precisando che “La soluzione in merito alla individuazione del RPCT è a ogni modo 

rimessa all’autonomia organizzativa propria di ciascuna società/ente, sulla base di 

un’adeguata motivazione in ordine alla scelta”; 

posto che l’organo di indirizzo politico, dopo le ultime dimissioni, ha valutato l’impossibilità 

di individuare nell’ambito della struttura interna della Brindisi Multiservizi S.r.l. figure idonee 

allo svolgimento dell’incarico di RPCT sia in relazione all’assenza di potenziali conflitti di 

interesse sia in relazione all’adeguato profilo professionale; 

che è stato acquisito il CIG Z943485A39; 

preso atto del curriculum professionale e di studi presentato dal Dott. Ernesto Devito per lo 

svolgimento del ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
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(RPCT) ai sensi della Legge 190/2012, e della sua offerta per lo svolgimento dell’incarico di 

RPCT pari a € 5.500,00 (euro cinquemilacinquecento/00) fino al 31.12.2022 (oltre oneri di 

legge quali Cassa previdenziale ed IVA, ed il rimborso spese per la conduzione dell’incarico), 

a far data dalla firma della nomina. Il professionista potrà fatturare a cadenza trimestrale il 

compenso previsto; 

considerato che l'importo dell'affidamento dell'incarico professionale è inferiore al valore di 

€ 40.000,00 previsto dal D.Lgs. 50/2016, per cui si può procedere con l'affidamento diretto 

dell'incarico; 

considerati i compiti ed i poteri del RPCT sono riconosciuti dalla L. 190/2012 e dal d.l.gs 

33/2013; 

 

DETERMINA 

1. di nominare, in sostituzione della Sig.ra Francesca Argese, il dott. Ernesto Devito 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di 

Brindisi Multiservizi S.r.l.; 

2. che il dott. Ernesto Devito, per poter compiutamente svolgere il ruolo assegnato, dovrà 

operare in sinergia con l’OdV; 

3. di riconoscere al RPCT dott. Ernesto Devito funzioni e poteri congrui per svolgere il 

proprio incarico in piena autonomia; 

4. di riconoscere al RPCT dott. Ernesto Devito poteri effettivi di interlocuzione nei 

confronti di tutta la struttura aziendale, sia nella fase di predisposizione del PTPCT e 

delle misure che in quella del controllo delle stesse; 

5. di riconoscere al RPCT dott. Ernesto Devito ogni necessario potere di iniziativa, 

autorizzandolo a proporre all’organo di vertice modifiche organizzative interne alla 

Società, nonché il potere di acquisizione delle informazioni e dei documenti 

rinvenibili presso le diverse aree aziendali; 

6. di comunicare i dati relativi alla nomina all’ANAC. 

 

         L’Amministratore Unico 

                   Dott. Giovanni Palasciano 

 

Per accettazione 

dott. Ernesto Devito 


