
 

DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO  

DEL 18 SETTEMBRE 2015 

Oggi, 18 settembre 2015, alle ore 18.00, in Venezia San Marco 4934, presso la sede 

della società Venis S.p.A., è presente il dottor Massimo Zanotto, Amministratore Unico 

di Venis S.p.A. per assumere una propria determinazione in ordine alle seguenti 

materie: 

1) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1 

comma 7 Legge 190/2012. 

L’Amministratore Unico chiama a fungere da Segretaria Adele Troisi, che accetta e 

procede con l’ordine delle materie. 

1) Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi dell’art.1 

comma 7 Legge 190/2012 

Viste 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 la quale prevede la nomina di un Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione; 

- la determinazione n.8/2015 dell'Anac per cui anche le società partecipate degli enti 

locali devono nominare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, 

coordinando il suo ruolo con quello dell'Organismo di Vigilanza; 

- la precisazione dell'Anac che la competenza alla nomina del responsabile è 

dell'organo di indirizzo della società, quindi del consiglio di amministrazione o di 

altro organo con funzioni equivalenti. 

Dato atto 



 

- che il Responsabile della prevenzione della corruzione deve svolgere i compiti e le 

funzioni previste dalla L.190/2012; 

- che il Responsabile di norma dovrebbe essere scelto (in applicazione delle 

disposizioni della 1. n. 190 /2012) tra i dirigenti della società; 

- che nell'effettuare la scelta la società deve tenere conto dell’esistenza di situazioni di 

conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti che 

rivestano incarichi in quei settori individuati all'interno della società come aree di 

maggior rischio corruttivo; 

- nelle sole ipotesi in cui i dirigenti della società siano in numero così limitato da poter 

svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il 

responsabile può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca 

comunque le idonee competenze.  

Ritenuto 

- opportuno pertanto che il Responsabile possa essere individuato in un profilo non 

dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze.  

Visto 

- della proposta di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

pervenuta dal Direttore Generale di Venis S.p.A.. 

- l’art. 43 del D.Lgs. 33/2013 ai sensi del quale il Responsabile per la prevenzione della 

corruzione svolge, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza; 

- la delibera dell’Amministratore Unico del 22 gennaio 2015 con cui è stata nominata 

Responsabile della trasparenza la dott.ssa Adele Troisi. 



 

Considerato  

- che l’Organismo di Vigilanza con funzioni anche di Responsabile attuazione piano 

della prevenzione svolgerà poi l’attività di controllo di secondo livello sulla 

prevenzione e sulla trasparenza, attestandone i risultati, così come avviene per tutte le 

altre aree d’attività aziendale sottoposte a verifica come previsto dal D.Lgs. 231/2001 

nonché dal Modello di organizzazione, gestione e controllo approvato; 

Determina 

- di individuare nella dottoressa Adele Troisi già Responsabile della Trasparenza di 

Venis S.p.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di Venis S.p.A., ai 

sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge 190/2012 

- di demandare al Responsabile della Prevenzione espressamente l’adozione di tutti gli 

atti, adempimenti necessari e misure organizzative idonee ad assicurare il rispetto 

della normative de quo. 

- di provvedere alla trasmissione del presente atto agli Uffici preposti per gli 

adempimenti di propria competenza tra cui l’eventuale trasmissione dei dati relativi 

alla nomina all’A.N.AC.; 

- di provvedere alla trasmissione del presente atto al Collegio Sindacale e 

all’Organismo di Vigilanza di Venis S.p.A.. 

La dottoressa Adele Troisi accetta. 

La presente determinazione sarà trascritta presso l’apposito libro ed è immediatamente esecutiva. 

L’Amministratore Unico        Il segretario  

F.to Massimo Zanotto               F.to Adele Troisi 


