RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
La redazione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione è prevista
dall’articolo 1, comma 14, della legge n. 190/2012 e prevede un rendiconto sull’efficacia delle misure
di prevenzione definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione.
All’interno di Bagni Marina Genovese (in seguito BMG) operano un solo dipendente con funzioni
amministrative, con qualifica non dirigenziale. Gli organi societari sono costituiti dall’Assemblea dei
Soci e dal Consiglio di Amministrazione. Per tali ragioni, le funzioni di Responsabile per l’attuazione
del Piano di Prevenzione sono necessariamente svolte da uno dei Consiglieri di Amministrazione.
Ricordiamo inoltre che l’attuale Consiglio di Amministrazione, nella sua attuale formazione, opera dal
07 Luglio 2016, data in cui è stato nominato il nuovo Presidente.
In tale contesto, il CDA in generale e il Responsabile della Trasparenza in particolare, insediati nel
cuore della stagione balneare, hanno iniziato – in corso d’anno - a verificare tutti i sistemi di raccolta
dati dei vari reparti della Società, commesse o attività in entrata e servizi di accoglienza/ricettività in
uscita, al fine di renderli più facilmente fruibili e consultabili in maniera più trasparente.
Anche a conferma di quanto già illustrato nel piano triennale, ribadiamo che la struttura dimensionale
di BMG e la natura della missione aziendale della società limitano in misura consistente la possibilità
di offrire terreno fertile alla commissione di reati di tipologia corruttiva o comunque ad essa
assimilabile.
Le principali attività da monitorare e prendere in considerazione a tale scopo possono comunque essere
riconducibili ad attività o procedimenti:
a) di autorizzazione o concessione;
b) di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi;
c) di espletamento di concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale.
In ordine alle attività sopra elencate, occorre precisare che, in generale e quindi anche nell’anno 2016,
BMG compie attività amministrativa limitata, soprattutto dal punto di vista autorizzativo o
concessorio.
Nell’anno 2016 non si sono svolti concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale.
Genova 13/12/2016
Simona Mesciulam
Consigliere di Amministrazione
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