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Il presente Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza valido per il periodo 2022-2024, da 

ora in poi PTPCT 2022-2024, si colloca in una fase di transizione organizzativa ove si prevede che in 

corrispondenza dell’approvazione del PTPCT 2023-2025 (Gennaio 2023),  il Gruppo societario RetiAmbiente, 

di cui REA SpA fa parte, disponga di un unico Responsabile della prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, incardinato nella capogruppo RetiAmbiente, e di referenti presso le singole società controllate 

quale REA SpA. 

Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  di REA SpA è il sig. Enrico Ferri, da ora 

in poi RPCT. 

Il PTPCT 2022-2024  costituisce un aggiornamento del PTPCT 2021-2023,  approvato con delibera del CdA del 

29 marzo 2021,  che nella sua interezza costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano ed al cui 

contenuto si rinvia per come pubblicato sul sito internet della società nella sottosezione società 

trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/Piano triennale di prevenzione della corruzione e 

della trasparenza/2021-2023 pubblicato il 30/03/21. 

In via generale si stabilisce che le disposizioni previste nel PTPCT 2021-2023, quali misure organizzative 

generali e specifiche, che in conseguenza di intercorse modifiche di tipo normativo, societario e aziendale, 

non dovessero trovare immediata applicazione da parte dei responsabili, dovranno essere attuate con il 

criterio generale dell’analogia e comunque segnalate dai responsabili stessi obbligatoriamente al RPCT. 

In via generale si stabilisce che le misure organizzative di prevenzione della corruzione previste nel PTCPT 

2021-2023 riportanti quale anno nella data di scadenza il 2021, sono attualizzate, e devono essere intese in 

scadenza nell’anno 2022. 

Ai fini della trasparenza, in sostituzione dell’analoga tabella pubblicata con il PTCPT 2021-2023, viene 

riemessa  la “Tabella degli obblighi di pubblicazione” in formato Excel, che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente Piano e che è strutturata secondo l’indice di cui alla determinazione ANAC 

1134/2017, con la indicazione, quindi, delle informazioni e dati da pubblicare, del contenuto di tali dati ed 

informazioni, delle tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento e dei soggetti tenuti alla trasmissione e 

pubblicazione. 

L’RPCT si riserva durante il periodo di vigenza del presente piano, come sua facoltà, di proporre nuove misure 

organizzative a prevenzione della corruzione e della trasparenza qualora si dovesse rendere necessario. 

L’organo amministrativo che approva il presente piano è l’Amministratore Unico della società R.E.A 

Rosignano Energia Ambiente S.P.A., avv. Marco Giunti, da ora in poi AU. 
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