DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 52 DEL 08.06.2017 - PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017 – 2019.
INTEGRAZIONI E PROVVEDIMENTI.
Premesso che:
- 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;
- con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha approvato 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 all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della
promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;
- con determinazione del Commissario Straordinario n. 19 del 09.02.2017 è stato approvato il piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2017-2019 (di seguito PTPCT), redatto secondo le
indicazioni contenute nel PNA di cui sopra;
Visto,
- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, nonché, le Linee guida recanti indicazioni
operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’Accesso Civico di cui all’art. 5 co. 2 del
D.LGS. 33/2013 approvate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;
- il Comunicato del Presidente dell’ANAC del 27 aprile 2017 nel quale “Considerata la novità dell’istituto
dell’accesso civico generalizzato, l’ANAC adotterà, come chiarito in detta delibera, l’aggiornamento delle
Linee guida al fine di una più precisa individuazione delle esclusioni disposte dalla legge e di un chiarimento
degli interessi, pubblici e privati, meritevoli di tutela in caso di accesso generalizzato. Nelle predette Linee
guida si terrà anche conto delle prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali
decisioni giurisdizionali”
Considerato,
- che, per rendere il PTPCT lo strumento di individuazione delle strategie prioritarie ai fini della prevenzione
e del contrasto della corruzione, si rende necessario approvarne l’integrazione anche alla luce di recenti
pronunciamenti dell’ANAC in materia, nonché, al fine di completare le misure di prevenzione all’interno
dell’Azienda;
- a fronte della complessità e della rilevanza degli adempimenti da assolvere in materia di anticorruzione e
Trasparenza risulta necessario procedere alla nomina di Referenti, non previsti dall’attuale PTPCT 2017 –
2019,;
- che ai Referenti suddetti, quali punti di riferimento interni per la raccolta delle informazioni, delle
segnalazioni ed il monitoraggio degli adempimenti a supporto del RPCT, spettano tutte le incombenze
riportate all’interno del PTPCT, oltre a concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e
contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti degli uffici/settori ai
quali i medesimi sono preposti;
- che la formazione del personale può dare un contributo fondamentale alla prevenzione della corruzione,
avendo l’obiettivo di:
individuare e diffondere valori positivi, coerenti con missione e le finalità sociali dell’Azienda;
mostrare che tali valori positivi sono adottati dall’Azienda e sono finalizzati al conseguimento degli
obiettivi costitutivi della stessa;
chiarire che tali valori positivi si rispecchiano nel Codice Etico, cui i dipendenti si devono attenere;
- che i “patti di integrità” configurano un complesso di regole di comportamento volte alla prevenzione del
fenomeno corruttivo e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti gli operatori economici e
che tale strumento rappresenta un’adesione volontaria ai principi etici di integrità, che rafforza il vincolo di
collaborazione alla legalità tra amministrazione aggiudicatrice e operatori economici;
Ritenuto,
- con riferimento alle misure integrative a supporto della trasparenza e l’anticorruzione, necessario integrare
il PTPCT con le seguenti misure:
Nomina dei referenti aziendali per l’Anticorruzione e la Trasparenza;
Piano di Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza;
Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’ATER di Treviso;
Disposizioni in materia di Accesso Civico, Generalizzato e Documentale;
Tutto ciò premesso,

Il Commissario Straordinario
- atteso che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Commissario Straordinario
nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 1791 del 7 novembre 2016;
- su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza;
- sentito il parere favorevole del Dirigente Incaricato ai fini della legittimità dell’atto;
DETERMINA
1. Di approvare l’integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
per il periodo 2017 – 2019 già approvato con Determina del Commissario Straordinario n. 19 del
09.02.2017, nominando,
a) quali, Referenti aziendali per l’Anticorruzione e la Trasparenza i seguenti Dirigenti di Area,
Responsabili/ Coordinatori di servizio e Responsabili di Settore qualora direttamente dipendenti
dalle direzione di Area o dalla direzione generale:
- Laura Foscolo – Dirigente Area Amministrativa Gestionale e dirigente Incaricato
- Corallina Bartolini – Responsabile Servizio Contabilità;
- Maurizio Geromin – Responsabile Servizio Patrimonio;
- Bucci Rosario - Sostituto Responsabile del Servizio Gestionale;
- Pierugo Gambiera – Coordinatore del Servizio Affari Generali e personale - Responsabile del Settore acquisti forniture, beni e Appalti;
- Marco Boscolo – Responsabile del Settore Legale;
- Gianluca Viola – Responsabile del Settore sistemi informatici – Ced;
- Enrico Zangrando – Dirigente Area Tecnica;
- Paolo Zorzi – Coordinatore del Servizio Manutenzione;
- Lorenzo Zanatta – Responsabile Servizio Progetti Speciali;
- Massimo Nadali – Responsabile Settore Programmazione e Sviluppo;
- Eugenio Crosato - Responsabile Settore Impianti
- Sabina Manente – Responsabile Settore Assistenza alla direzione Tecnica e Cantieri;
- Damiano Baldessin – RSPP aziendale;
b) quali Referenti Aziendali per le attività di supporto dell’RPCT in tema di trasparenza
pubblicazione dati sez. Amministrazione Trasparente, Audit interni per l’anticorruzione e attività
operative collegate:
- Gianluca Viola – Responsabile del Settore sistemi informatici – Ced;
- Giorgianna Moschet – Responsabile Ufficio Morosità/ occupazioni abusive;
2. Di approvare inoltre l’integrazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il periodo 2017 – 2019 già approvato con Determina del Commissario Straordinario
n. 19 del 09.02.2017 includendo le seguenti misure, i cui testi sono materialmente allegati alla
presente determinazione:
Piano di Formazione in materia di Anticorruzione e Trasparenza (PTPCT 2017 -2019 Rev.n.1,
punto n.8.3 allegato n.1);
Patto di Integrità in materia di contratti pubblici dell’ATER di Treviso (PTPCT 2017 -2019
Rev.n.1, punto n.8.12 allegato n.2);
Disposizioni in materia di Accesso Civico, Generalizzato e Documentale (PTPCT 2017 -2019 Sez.
Trasparenza - Rev.n.1, punto n.4 allegato n.3);
3. Di procedere alla pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza per il periodo 2017 – 2019, completo di integrazioni, secondo le direttive ANAC in
materia di trasparenza;
4. di trasmettere per conoscenza copia del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, completo di integrazioni, e del presente provvedimento all’Organismo di Vigilanza
dell’Ente (ODV);
5. di delegare il Dirigente Incaricato al fine di dare ampia diffusione del Piano triennale di prevenzione
della corruzione e della trasparenza per il periodo 2017 – 2019 completo di integrazioni, all’interno
dell’Azienda coinvolgendo massimamente le strutture per il raggiungimento degli obbiettivi
proposti.
6. di rispettare, in materia di Accesso Civico, come stabilito nel Comunicato del Presidente del 27
aprile 2017,gli eventuali aggiornamenti delle Linee Guida, Nelle quali “si terrà anche conto delle
prassi formatesi con le decisioni delle amministrazioni o di eventuali decisioni giurisdizionali”.
Il Commissario Straordinario
Ing. Luca Barattin

