
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 19 DEL 09.02.2017 - 

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2017 - 2019 

Premesso che: 

-  le disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012 n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”  hanno introdotto una serie di strumenti per 

la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo, ponendo le basi per un sistema organico il cui 

aspetto caratterizzante consiste nell’articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di 

prevenzione della corruzione su due livelli: quello “nazionale” e quello “decentrato; 

- la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 25.01.2013 approfondisce ruoli, 

responsabilità e competenze inerenti a quanto disposto dalla succitata legge; 

-  la delibera n.72 dell’11 settembre 2013 con la quale la Civit (ora A.N.A.C.), individuata quale Autorità 

Nazionale Anticorruzione, ha approvato sulla base del documento predisposto dal Dipartimento della 

Funzione Pubblica, il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito denominato anche P.N.A.) che contiene il 

dettaglio degli adempimenti a carico dei soggetti destinatari, tra i quali, sono compresi anche gli Enti 

Pubblici economici di cui fanno parte le ATER del Veneto; 

- il Piano Nazionale Anticorruzione individua le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della 

corruzione nella Pubblica Amministrazione a livello nazionale  

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.55 del 29.06.2015 ha approvato il primo Piano 

Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’ATER di Treviso, redatto secondo le indicazioni 

contenute nel PNA di cui sopra; 

- la delibera n.831 del 3 agosto 2016 con la quale l’ANAC ha emesso il Piano Nazionale Anticorruzione 

2016, di fatto il primo Piano predisposto e adottato dall’Autorità ai sensi dell’art.19 del decreto legge 24 

giugno 2014 n.90 che ha trasferito interamente all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della 

corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 

-  è, quindi, necessario predisporre un nuovo PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA, secondo le indicazione nel nuovo PNA 2016;  

- con Determinazione del Commissario Straordinario n.29 del 14.06.2016 è stato nominato quale 

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza il dott. Fabio Zambon, in sostituzione 

dell’ing. Flavio Bellin, cessato dalla carica in data 27 aprile 2016; 

- a cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è stata redatta la proposta 

di Piano triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il periodo 2017 – 2019, allegata al 

presente provvedimento per essere conservata unitamente allo stesso; 

- il rapporto di lavoro del Dirigente dell’Area Amministrativa – Dirigente Incaricato, rag. Pio Colla, si è 

concluso in data 31/01/2017; 

- con Determinazione del Commissario Straordinario n. 17 del 31/01/2017 è stato conferito incarico alla 

dott.ssa Laura Foscolo, Dirigente dell’Area Amministrativa – Gestionale dell’Azienda, per lo svolgimento e 

a livello apicale delle seguenti funzioni: 

 curare la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa aziendale; 

 assumere le dovute responsabilità per il pieno conseguimento degli obiettivi; 

 presiedere alle aste ed alle licitazioni private; 

 stipulare i contratti e provvedere agli acquisti e alle spese necessari per il normale e regolare 

funzionamento; 

 coordinare ed organizzare i servizi con funzionalità, economicità e rispondenza tecnico-

amministrativa, preposta per il conseguimento dei fini aziendali, ad eccezione delle risorse umane; 

 rappresentare in giudizio l’Azienda su espressa delega, con facoltà di conciliare e transigere; 

 coadiuvare il Commissario Straordinario sui contenuti e sulla redazione dei provvedimenti 

emanabili, mediante l’espressione di parere di legittimità; 

Tutto ciò premesso, 

Il Commissario Straordinario 

- atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Commissario Straordinario 

nominato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1591 del 10/11/2015, per la durata di un 

anno e quindi rinnovato con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1791 del 07/11/2016; 

- su proposta e conforme parere del Dirigente Incaricato, anche ai fini della legittimità dell’atto 

D E T E R M I N A 

1. Di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto. 



2. Di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2017 – 

2019, così come proposto dal Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza 

dell’Azienda, il quale Piano è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e conservato 

unitamente allo stesso; 

3. Di procedere alla pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

il periodo 2017 – 2019 di cui al punto precedente, secondo quanto previsto dalle direttive dell’ANAC;  

4.  di trasmettere per conoscenza copia del presente provvedimento e del Piano Triennale di prevenzione 

della corruzione e della trasparenza all’Organismo di Vigilanza dell’Ente (ODV); 

5. Di dare ampio mandato al Dirigente Incaricato per l’attuazione del Piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza per il periodo 2017–2019, con il massimo coinvolgimento delle strutture 

aziendali ai fini del raggiungimento degli obbiettivi proposti. 

 Il Commissario Straordinario 

 Ing. Luca Barattin 


