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Check list per il 2022 Sviluppo Genova 

 Sezione n. 1 – Attestazione del rispetto degli obblighi di legge 

Misura Attestazione Note; descrizione delle 

attività realizzate 

Link al sito della società 

Nomina del RPCT .  

x 

 

Nomina 

 

Tempestiva adozione 

del PTPCT, del suo 

aggiornamento o delle 

misure integrative del 

“modello 231”; 
 

 

x 

Adozione e pubblicazione www.sviluppogenova.com 

sezione trasparenza 

Avvenuta attestazione, 

da parte dell’OIV o di 

altro organo con 

funzioni analoghe, 

dell’assolvimento 

degli obblighi di 

pubblicità, trasparenza 

dell’attività e 

diffusione di 

informazioni stabiliti 

dal d.lgs. n. 33/2013 e 

s.m.i., secondo le 

indicazioni fornite 

dall’apposita delibera 

adottata dall’A.N.A.C. 

a cadenza annuale 

 

x 

Adozione e pubblicazione www.sviluppogenova.com 

sezione trasparenza 

 
 

 

 

Sezione n. 2 – Obblighi di cui all’art. 5-bis nel Regolamento che disciplina i controlli sulle società partecipate 
 

Adempimento Organo 

responsabile 

Tempistica Attestazione Note; descrizione delle 

attività realizzate 

Indicare le motivazioni di 

cui all’art. 11, co. 3 del 

T.U.S.P. alla base della 

scelta di un organo 

amministrativo collegiale 

Assemblea 

dei soci 

Nella delibera 

assembleare di 

nomina di un 

organo 

amministrativo  

monocratico 

 

 

x 

 

Verificare la conformità 

del compenso attribuito 

agli amministratori ai 

limiti previsti dalla 

normativa vigente, come 

determinati in base alle 

norme di finanza pubblica 

Collegio 

sindacale/si

ndaco della 

società 

In occasione della 

nomina o del 

rinnovo

 

dell’organo 

amministrativo 

 

 

x 

www.sviluppogenova.

com sezione 

trasparenza 
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Adempimento Organo 

responsabile 

Tempistica Attestazione Note; descrizione delle 

attività realizzate 

Verificare l’insussistenza, 

in capo all’amministratore 

o agli amministratori 

nominati o    rinnovati, delle 

ipotesi di incompatibilità di 

cui all’art. 11 del T.U.S.P. e 

di quelle di incompatibilità 

e inconferibilità di cui al 

d.lgs. n. 39/2013 

RPCT della 

società 

In occasione della 

nomina o del 

rinnovo

 

dell’organo 

amministrativo 

 

 

x 

www.sviluppogenova.c

om sezione trasparenza 

Verificare che 

l’amministratore o gli 

amministratori nominati o 

rinnovati non siano 

soggetti già collocati in 

quiescenza. Qualora si 

tratti di soggetti in 

quiescenza, verificare che 

l’incarico sarà svolto a 

titolo gratuito, ai sensi 

dell’art. 5, comma 9 del d.l. 

n. 95/2012, e la rinuncia 

espressa al compenso da 

parte degli interessati. 

Collegio 

sindacale/si

ndaco della 

società 

In occasione della 

nomina o del 

rinnovo

 

dell’organo 

amministrativo 

 

 

x 

 

Verificare il rispetto 

dell’equilibrio di genere 

nella composizione 

dell’organo 

amministrativo, come 

determinato dall’art. 11, 

co.4 del d.lgs. n. 175/2016 

Società 

partecipata 

In occasione della 

nomina o del 

rinnovo

 

dell’organo 

amministrativo 

 

 

x 

Amministratore Unico 

Trasmettere alle autorità 

competenti, secondo 

quanto previsto dalla 

normativa vigente, le 

delibere e gli atti di cui ai 

punti precedenti 

Società 

partecipata 

In occasione 

dell’adozione 

delle delibere e 

degli atti di cui ai 

punti precedenti 

 

 

x 

 

 


