
NAUSICAA SPA 

DELIBERA N. 07  DEL  20 Dicembre 2019 

Oggetto: Rinnovo carica Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 

______________________________________________________________________________________ 

Il Consiglio di Amministrazione di Nausicaa Spa 

Premesso: 

 che a norma del Dlgs.33/2013 le aziende e gli enti pubblici devono redigere e pubblicare un 

piano di “Misure organizzative per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2019-2021” e provvedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione e Corruzione; 

 

 che con Delibera n. 13 del 30/12/2016 il Consiglio di Amministrazione di Amia ha 

provveduto a nominare quale Responsabile della Prevenzione e Corruzione il Direttore, 

Avv. Lucia Venuti; 

 

 che Nausicaa Spa, società del Comune di Carrara nata in data 1/04/2019 a seguito del 

procedimento di fusione per incorporazione di Apuafarma Spa in Amia Spa, ha preso in 

carico i servizi precedentemente affidati dall’ Amministrazione Comunale alle due società; 

nonché tutti gli accordi precedentemente acquisiti; 

 

 che con verbale del Consiglio di Amministrazione del 23/04/2019, di cui si allega stralcio, è 

stato approvato il  documento inerente le “Misure organizzative per le prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza per gli anni 2019/2021” predisposto dal dott. Cantarelli 

Marco, assistente aziendale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della 

società Nausicaa Spa e visionabile sul sito internet della società; 

 

 che si rende necessario provvedere al rinnovo della nomina del Responsabile Anticorruzione 

e Trasparenza; 

 

Tutto ciò premesso, a voti unanimi 

delibera 

 di prendere atto della necessità di provvedere al rinnovo della nomina del Responsabile 

Anticorruzione e Trasparenza nella persona del Direttore, Avv. Lucia Venuti; 

 

 di confermare il dott. Marco Cantarelli quale assistente aziendale per la prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza della società Nausicaa Spa; 

 

 di dare mandato agli Uffici competenti di adempiere agli atti conseguenti.  

 

 
Il Direttore 

Avv. Lucia Venuti 

p.p.v. 

Il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 

Dott. Luca Cimino 



  

 

 

 


