
DETERMINAZIONI DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO 
 
NOMINA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 
TRASPARENZA DELLA UNIRELAB S.R.L. 

 
 

DETERMINA N. 449 
 
Il giorno 16 (sedici) dicembre 2021 (duemilaventuno), la sottoscritta Barbara Maria Grazia GENALA, 
nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società Unirelab S.r.l. 
Unipersonale a responsabilità limitata con sede in Roma, Via Quintino Sella n. 42, codice fiscale e partita 
iva 07535401009, iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 07595401009-REA 1038987; 
VISTA  
la legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegittimità 
nella pubblica amministrazione”; 
RICHIAMATI  
i decreti attuativi della suddetta legge ed in particolare: 
- il d.lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 
delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”; 
- il d.lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della 
corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 
VISTE 
le indicazioni contenute nei PNA, da ultimo il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 di cui alla delibera 
ANAC numero 1064 del 13 novembre 2019; 
CONSIDERATO  
che i criteri di scelta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, individuati 
nel richiamato Piano, sono volti ad assicurare che il Responsabile sia un dipendente stabile 
dell’amministrazione, con un’adeguata conoscenza della sua organizzazione e del suo funzionamento, 
dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa; 
VISTO 
in particolare l’art. 7 della l. 190/2012 che attribuisce al Responsabile della prevenzione della corruzione 
anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza; 
RITENUTO 
quindi di dover procedere in conformità, alla luce del quadro normativo vigente e della natura di 
UNIRELAB S.r.l. come società in controllo pubblico; 
RILEVATO CHE 
con 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 dagli enti pubblici economici, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, confermando 
l’obbligo, anche per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di nominare il “Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza”, ha previsto, tra l’altro, che:  

- al RPCT siano attribuiti funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell’incarico con 
piena autonomia ed effettività;   

- al RPCT siano riconosciuti poteri di vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure di prevenzione 
della corruzione integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo in corso di 
adozione, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 in coerenza con le finalità della L. 190/2012 nonché di 
proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune; 

- le funzioni del RPCT debbano essere svolte in costante coordinamento con quelle 
dell’Organismo di Vigilanza, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del 
d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012;   

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2015_0124.htm#07


TENUTO CONTO 
dei requisiti richiesti per lo svolgimento del suddetto incarico con particolare riferimento all’assenza di 
un possibile conflitto di interessi e di incompatibilità derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali 
alle quali il soggetto da individuare, è preposto; 
VISTA  
la determina n. 299 del 20 novembre 2020, con la quale è stata nominata la sig.ra Letizia Bignami quale 
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della società Unirelab s.r.l., in 
ottemperanza all’art. 1, c. 7, della l. 190/2012; 
ATTESO 
pertanto di poter individuare la dott.ssa Benedetta Ratuis, già dipendente della Unirelab S.r.l., in luogo 
della sig.ra Letizia Bignami; 
RITENUTO 
necessario procedere alla nomina del Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza 
al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi sopra evidenziati; 
Tutto quanto premesso e dedotto 
 

DETERMINA 
 

- di nominare la dott.ssa Benedetta Ratuis quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della 
Trasparenza della Unirelab S.r.l., in ottemperanza all’art. 1, c. 7, della l. 190/2012, a decorrere dall’ 1 
gennaio 2022, in luogo della sig.ra Letizia Bignami; 
- di dare mandato allo stesso RPCT di provvedere agli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte 
con la presente determina, compresa la comunicazione della suddetta nomina all’ANAC ai sensi della 
normativa vigente nelle forme da quest’ultima indicate; 
- di portare a conoscenza di tutto il personale della Unirelab S.r.l. la presente determinazione. 
  

 
                  L’Amministratore Unico   

Barbara Maria Grazia Genala 
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