Chioggia Terminal Crociere s.r.l.

DETERMINAZIONE N. 1/2018 del 23/01/2018
ADEGUAMENTI ALLA DELIBERA ANAC N. 1134 DEL 8.11.2017 IN MATERIA DI
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Premesso che:
-

-

con delibera n. 1134 dell’8 novembre 2017 l’ANAC – Autorità Nazionale
Anticorruzione la 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”;
Questo provvedimento definisce in dettaglio le misure che i soggetti indicati dall’art.
2-bis del d. lgs. n. 33/2013, tra cui rientrano le società in controllo pubblico, e
quindi C.T.C. srl, devono attuare in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza, ed in particolare:
o 1) la nomina di un soggetto Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza (RPCT), da individuarsi tra i Dirigenti delle stesse, a cura
dell’organo di indirizzo, consiglio di amministrazione o altro organo con
funzioni equivalenti;
o 2) l’attribuzione all’organo interno di controllo (Organismo di Vigilanza),
equivalente all’OIV della Camera, dei compiti riguardanti l’attestazione degli
obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i
casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da
parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obbiettivi
assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance
e quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere
informazioni allo stesso RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti; a tale
riguardo, ANAC precisa che è da escludere che l’RPCT possa far parte
dell’Organismo di Vigilanza;
o 3) l’adozione del “modello 231”, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231 e di un documento che contenga misure integrative di
prevenzione della corruzione, nonché la loro effettiva attuazione;
o 4) gli adempimenti riguardanti gli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. n.
33/2013;
o 5) l’adozione di una disciplina interna per il riscontro delle istanze di accesso
generalizzato.

ricordato che:
-

l'Amministratore Unico è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione e di disposizione, previsti dalla legge e dallo Statuto;

Chioggia Terminal Crociere s.r.l.

oggi 23 gennaio 2018,
DETERMINA
1. di nominare la dipendente di CTC dott.ssa Maddalena Ferrara Responsabile della
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Chioggia Terminal Crociere
Srl;
2. di attribuire all’avv. Mario Feltrin, Dirigente della Camera di Commercio di
Venezia Rovigo Delta Lagunare, il ruolo di Organo interno di controllo, con
compito di attestazione degli obblighi di pubblicazione;
3. di adottare e dare attuazione all’allegato “modello 231”, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
4. di dare corso tempestivamente alla pubblicazione dei provvedimenti di cui ai
punti precedenti sul Sito Internet della Camera di Commercio di Venezia Rovigo
Delta Lagunare

L’Amministratore Unico
Giuseppe Fedalto

