AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA
della Camera di Commercio di Venezia Rovigo Delta Lagunare

DETERMINA DEL PRESIDENTE N. 2 DEL 18/01/2018
/01/2018
ADEGUAMENTI ALLA DELIBERA ANAC N. 1134 DELL’8.11.2017 IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
PREMESSO CHE:
-

con

delibera

n.

1134

dell’8

novembre

2017

l’ANAC

–

Aut
Autorità

Nazionale

Anticorruzione ha
a approvato 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
partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli
enti pubblici economici”;
-

Questo provvedimento definisce in dettaglio le misure che i soggetti indicati dall’art.
2-bis
bis del d. lgs. n. 33/2013, sono tenuti ad adottare;

-

ASPO è tenuta ad attuare le seguenti misure in materia di prevenzione della
corruzione e della trasparenza:
trasparenza
1)

nomina dell Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(RPCT), da individuarsi all’interno dell’organico aziendale a cura del consiglio di
amministrazione o altro
altr organo con funzioni equivalenti;

2)

adozione dell Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza,

comprensivo

della

sezione

trasparenza,
trasparenza,

che

dovrà

essere

predisposto dal RPCT;
RPCT
3)

nomina dell’organo
l’organo interno di controllo (Organismo di Vigilanza),
Vigilanza), equivalente
all’OIV della Camera di Commercio;
Commercio

RITENUTO CHE tra i dipendenti in pianta organica di ASPO, la persona che meglio
potrà ricoprire il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) sia la dott.ssa Anna Allegretta, in quanto in possesso di laurea
quadriennale in Giurisprudenza e dotata della necessaria esperienza in materia e delle
conoscenze normative in tema di trasparenza e anticorruzione;
CONSIDERATO CHE solitamente il ruolo di RPCT è un incarico
incarico che viene affidato a
figure dirigenziali e comunque a dipendenti con contratto a tempo indeterminato, si
ritiene possibile nella fattispecie di ASPO derogare a detto principio conferendo l’incarico
alla dott.ssa Allegretta, che attualmente ha un contratto
contratto di lavoro a tempo determinato
con scadenza il 31/12/2018,
31/12/2018, alla luce della delibera della Camera di Commercio Delta
Lagunare n. 203 del 23/11/17 che prevede l’avvio del processo di scioglimento di ASPO e
pertanto limita nel tempo la necessità del RPCT.
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RITENUTO CHE l’Organismo di Vigilanza, per i compiti che dovrà ricoprire di
attestazione degli obblighi di pubblicazione, ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto
i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del
RPCT,
PCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di
programmazione strategico-gestionale
gestionale e di performance quelli connessi all’anticorruzione
e alla trasparenza, possa agevolmente essere individuato nella figura della dott.ssa
d
Stefania Bortoletti, già Presidente del Collegio dei Revisori dei conti di ASPO;
RITENUTO OPPORTUNO prevedere per l’Organismo di Vigilanza un compenso annuo
di € 2.000,00 oltre a IVA e CPA;
ATTESO CHE
-

gli adempimenti descritti in premessa devono essere
essere posti in essere entro il 31
gennaio 2018

-

ai sensi dell’art. 5 dello Statuto aziendale,
aziendale il Presidente in
n caso di necessità e di
urgenza adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da
sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva alla data
a di adozione del
provvedimento;

IL PRESIDENTE DETERMINA

1. di nominare la dott.ssa Anna Allegretta Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza di A.S.PO,, incaricandola di predisporre in tempi
celeri il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
secondo le linee guida dell’ANAC;
dell’ANAC

2. di attribuire alla dott.ssa Stefania Bortoletti il ruolo di Organismo di Vigilanza e di
prevedere un compenso annuo per la carica di € 2.000,00+IVA e CPA;
CPA

3. di dare corso tempestivamente alla pubblicazione dei provvedimenti di cui ai punti
precedenti sul Sito Internet aziendale.

4. Di sottoporre la presente determina al prossimo Consiglio di Amministrazione per la
necessaria ratifica.
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