A.S.Po. – Chioggia,
Azienda Speciale della Camera di Commercio di Venezia Rovigo

DETERMINA n. 2/2020
L’AMMINISTRATORE UNICO

Premesso che:

-

con Delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’A.N.AC. – Autorità Nazionale
Anticorruzione – ha 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
dalle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti pubblici economici”;

-

in data 27 gennaio 2020, giusto protocollo n. 125, l’ing. Pietro Boscolo
Nale, nominato Responsabile PCT con Determina Presidenziale n. 1 del 25
gennaio 2019 ha trasmesso ad A.S.Po. il Piano triennale della prevenzione
della corruzione e della trasparenza 2020-2022, elaborato in conformità
con l’aggiornamento PNA come da Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13
novembre 2019;

-

presa visione del Piano Triennale 2020 - 2022, l’Organismo Indipendente
di Valutazione A.S.Po, dott.ssa Stefania Bortoletti, ha espresso la propria
condivisione sugli obiettivi ed attività presenti nel Piano;

Ritenuto che:

-

il Piano predisposto dal RPCT sia stato redatto in maniera puntuale e
coerente con le esigenze aziendali di A.S.Po. tenendo conto, al contempo,
che non sono ancora state interamente definite le competenze dell’Azienda
Speciale in relazione all’attuazione del D. Lgs. n. 169/2016 di riforma del
sistema portuale e concluso il passaggio di competenze all’ Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

Atteso che:

-

secondo le indicazioni dell’A.N.AC., con comunicato del 21 novembre 2018
il Piano deve essere adottato e pubblicato sul Sito internet aziendale entro
il 31 gennaio 2020;

Visto:
-

l’art. 1 co.14 della Legge n. 190/2012;

-

la Delibera A.N.AC. n. 1134 dell’8 novembre 2017;

-

la Delibera A.N.AC. n. 1074 del 21 novembre 2018;

-

la Delibera A.N.AC. n. 1064 del 13 novembre 2019;

-

la Determina Presidenziale n.2 del 18 gennaio 2018 che nomina la dott.ssa
Stefania Bortoletti quale Organo Interno di Controllo;

-

la Determina Presidenziale n. 1 del 25 gennaio 2019 che nomina l’ing.
Pietro Boscolo Nale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza dell’Azienda Speciale del Porto di Chioggia;

-

l’art. 5 dello Statuto Aziendale;

tutto quanto premesso, oggi 29 gennaio 2020,

DETERMINA
1. di adottare il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020 – 2022;
2. di dare mandato agli uffici aziendali di dare corso tempestivamente alla
pubblicazione del Piano sul sito internet aziendale.
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