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Parma, lì 01/12/2022 
Prot. 2022/205 

 
Determinazione del liquidatore n. 42 dell’1/12/2022- 

 

OGGETTO:  Protocollo di intesa tra STTH e l’assegnazione temporanea del D. Luca Alviggi ai 

sensi dell’art. 23 bis, comma 7, del D.lgs 165/2001 in qualità di RPCT per il Gruppo STT 
Holding Spa: modifica alla convenzione in essere con il Comune di Parma per l’anno 2023 
       
 

Il liquidatore 
Premesso: 
 
che con dau nr. 28 del 29/7/2019 l’Amministratore Unico di STTH nominava il Dr. Luca Alviggi RPCT 
(Responsabile Trasparenza/Anticorruzione del Gruppo Stt Holding); 
 
Dato atto che: 
 
l’assegnazione del Dottor Luca Alviggi, quale Responsabile anticorruzione e trasparenza (RPCT), 
risponde alla necessità di STT Holding S.p.A. (e per le sue controllate) di avere nei ruoli della società 
la figura di Responsabile anticorruzione che possa assolvere alle attività previste dalla legge; 
 
Riscontrato che: 
 
il Dottor Luca Alviggi ha ricoperto eccellentemente tale ruolo; 
 
 

 
DETERMINA 

 
Di confermare RPCT (Responsabile Trasparenza/Anticorruzione del Gruppo Stt Holding) il Dott. Luca 
Alviggi per un massimo di 24 giorni /anno con un rimborso a carico di STT a favore del Comune di 
Parma pari a 5.500,00 Euro annui (lavoro che potrà essere svolto a scelta anche a distanza - lavoro 
agile), per un massimo di 24 giorni /anno. 
Tale incarico avrà durata biennale a partire dal 1/1/2023 al 31/12/2023; 
Di trasmettere la presente determina alle due partecipate per gli atti conseguenti ed inerenti; 
Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale del Gruppo; 
Di conservare il presente atto negli archivi della Società. 

 

Il liquidatore 
Dott. Thomas Gardelli 

     

 

 

 

I 
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