A.S.PO. – Chioggia,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia
Rovigo Delta Lagunare per il Porto di Chioggia

VERBALE del Consiglio di Amministrazione N. 5 del 29 ottobre 2018

In data 29 ottobre 2018 alle ore 16.00, nella sede dell’Azienda Speciale A.S.PO., in
Chioggia via Maestri del Lavoro 50, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per
l’esame del seguente

Ordine del giorno

- Omissis -

Sono presenti:
-

Damaso ZANARDO
Gianluca NACCARI
Leonardo RANIERI
Stefania BORTOLETTI
Gian Matteo MORGIA

-

Presidente Consigliere Consigliere Presidente collegio revisori Revisore dei conti –

Assistono ex art. 6 dello Statuto:
- Pietro BOSCOLO NALE -

- Direttore facente funzione –

Sono assenti:
- Sandro GREGO
- Rita Maria NOTO
- Teddy CAVINATO

- Consigliere –
- Consigliere - Revisore dei conti –

Il direttore generale Pietro Boscolo Nale assume le funzioni di segretario
verbalizzante.

- Omissis -
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N.37

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CORRUZIONE: ESAME E
DELIBERA

Il Presidente Damaso Zanardo ricorda che, con delibera n.2/2018, il Consiglio di
Amministrazione A.S.Po. ha approvato il Piano Triennale Anticorruzione e
Trasparenza adottato in applicazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del
D.Lgs. n.33/2013.
Al fine di dotarsi compiutamente di tutti gli strumenti necessari per prevenire e
contrastare gli eventuali rischi in ambito “corruzione e trasparenza”, A.S.Po. in linea
con quanto garantito nel PTPC, ha inteso adottare un proprio Codice Etico.
Il Codice Etico, infatti, in base a quanto previsto dalla Legge n. 190/2012 e dal
Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), si configura come una delle principali misure
obbligatorie e di prevenzione della corruzione prevedendo una serie di obblighi e di
comportamenti cui tutto il personale A.S.Po. deve attenersi; oltre che essere
condizione necessaria affinché l’Ente possa andare esente da responsabilità ex D.
Lgs. 231/2001.
Per quanto in premessa, la dott.ssa Anna Allegretta, nominata con Determina
Presidenziale n.2 del 18 gennaio 2018 Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza, in conformità al D.Lgs. 231/2001 approvato il 03
luglio 2007 dal Ministero della Giustizia, ha ritenuto opportuno mutuare i criteri
contenuti nel predetto Decreto, prevedendo anche per l’Azienda un proprio Codice
Etico che, in linea altresì con i dettami A.N.A.C., ponga in essere condotte operative
e procedure di controllo atte a garantire maggiormente la correttezza e la
trasparenza di A.S.Po.
Del pari, il Presidente Zanardo informa che il D.Lgs. n.97 del 25 maggio 2016
“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della
corruzione, pubblicità e trasparenza” ha modificato ed integrato il D. Lgs. 14 marzo
2013, n.33 con particolare riferimento al diritto di accesso civico. Del pari, il
Presidente fa presente che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.Ac.) ha
approvato in data 28 dicembre 2016 con Delibera n. 1309 e pubblicato le linee
guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti
all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2, del D. Lgs. 97/2016.
A.S.Po. ha, pertanto, ritenuto di dover disciplinare le modalità e le regole di
esercizio del diritto di accesso civico così come delineato dal legislatore.

Il Consiglio

Udita l’esposizione del Presidente;
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Visto:
-

-

-

-

D. Lgs. 25 maggio 2016, n.97
Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – Recante revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della Corruzione
Pubblicità e trasparenza;
Piano Triennale A.S.Po. per la prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza
adottato
con
delibera
n.2/2018
del
Consiglio
di
Amministrazione;
Testo del Codice Etico;
Testo del Codice di accesso civico e generalizzato;

Considerato:

-

che A.S.Po. è interessata a sviluppare ed applicare tutte le iniziative che
concorrono a promuovere una consapevole Responsabilità in tema di
Corruzione e Trasparenza;

A votazione unanime, palesemente espresso,

Delibera
1) di approvare il Codice Etico che si allega
integrante e sostanziale;
2) di approvare il Codice di accesso civico
presente delibera quale parte integrante e
3) di dare comunicazione alla Camera di
presente delibera.

IL SEGRETARIO
Pietro BOSCOLO NALE

alla presente delibera quale parte
e generalizzato che si allega alla
sostanziale;
Commercio Venezia Rovigo della

IL PRESIDENTE
Damaso ZANARADO
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