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OGGETTO: Nomina Referenti Anticorruzione e Trasparenza .  

 

Premesso che: • 
 con legge 6 novembre 2012 numero 190 il legislatore ha varato le disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  

 l'articolo 7 della legge 190/2012 impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa, del 

responsabile della prevenzione della corruzione;  

 con D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in esecuzione di quanto previsto dall’art. 1, comma 35, della Legge 

190/2012, sono state emanate le norme attuative riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e loro partecipate; 

 negli Enti pubblici, tale responsabile è individuato di norma in un dirigente di prima fascia;  

 VISTA E RICHIAMATA la determina dell’Amministratore Unico in data 30 gennaio 2020 prot. 293 con la 

quale è stata nominata Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ex d.lgs. 190/2012 la dott.ssa 

Stefania Sorze;  

 VISTO CHE il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza adotterà con data 31 gennaio 2020 il Piano 

Triennale Anticorruzione e Trasparenza ed il Piano Formativo Anticorruzione 2020-2022 che sottoporrà  

alla approvazione dell’Amministratore Unico per la successiva pubblicazione nella sezione “Società 

Trasparente” del sito Web di Infrastrutture Venete Srl  (www.infrastruttiurevenete.it) nonché la 

diffusione a dipendenti e stakeholders della Società; 

 CONSIDERATO che in virtù di quanto riportato all'interno del predetto piano compete al Responsabile 

dell'Anticorruzione e Trasparenza procedere alla nomina dei Referenti del Piano medesimo sia in 

materia di Anticorruzione che di Trasparenza; 

 RITENUTO OPPORUNO, in esecuzione a quanto previsto dal Piano Anticorruzione e Trasparenza, 

nominare i Referenti per l'Anticorruzione e Trasparenza, individuandoli in testa ai Dirigenti, i 

Responsabili Unità Amm.va Tecnica complessa par. 250 Q, i Capo Unità Organizzativa par. 230 Q della 

Società;  

 CONSIDERATO che, a fronte della complessità e della rilevanza degli adempimenti da assolvere, si 

ritiene opportuno individuare i Referenti per la Trasparenza, quali punti di riferimento interni per la 

raccolta delle informazioni e delle segnalazioni ed il monitoraggio degli adempimenti;   

 DATO ATTO CHE , ai Referenti dell'Anticorruzione e Trasparenza, spettano tutte le incombenze 

riportate all'interno del Piano Anticorruzione e Trasparenza, nonché quanto di seguito riportato:  

 1) concorrere alla definizione delle misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e 

a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;  

2) fornire le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per 

l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali é più elevato il rischio corruzione (c.d. mappatura 

dei rischi) e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;  
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3) provvedere al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione 

svolte nell'ufficio a cui sono preposti;  

4) attuare nell'ambito degli uffici cui sono preposti, le prescrizioni contenute nel Piano anticorruzione; 

5) relazionare con cadenza periodica al Responsabile della prevenzione della corruzione; 

 IN CONSIDERAZIONE della imminente emanazione del Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza 

ed il Piano Formativo Anticorruzione 2020-2022,  Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza  Dott.ssa Stefania Sorze propone all’Amministratore Unico la nomina, in ragione di quanto 

riportato in premessa nonché dei contenuti delle convenzioni sottoscritte in data 18 dicembre 2019 tra 

Infrastrutture Venete Srl e Sistemi Territoriali Spa, giuste determine dell’Amministratore Unico di 

Infrastrutture Venete Srl  n.160, 162, 164, 166 in pari data, i dipendenti di seguito indicati quali 

Referenti dell'Anticorruzione e della Trasparenza individuandoli in:  

Per la sede legale di Padova:  

Dott.ssa Serenella Bettio;  

Dott. Cristian Sinigaglia; 

Ing. Mauro Menegazzo. 

Per l’Impresa Ferroviaria – Uffici Piove di Sacco 

Ing. Antonio Coccato  

Per L’Unità Gestione Infrastrutture Ferroviarie (Piove di Sacco):  

Ing. Stefano Sartori; 

p.i. Zerlino Baldassin. 

Per L’Unità Gestione Infrastrutture Fluviali (Rovigo e Cavanella d’Adige): 

Ing. Francesco Veronese; 

p.i. Enzo Rossi. 

Per gli Uffici di gestione Targhe Natanti a Mira (VE):  

p.i. Moreno Mescalchin 

 

Di incaricare la dott.ssa Stefania Sorze di formalizzare le nomine sopra individuate. 

Di nominare esclusivamente ai fini della pubblicazione “Addetto alla pubblicazione dei documenti” sul 

sito istituzionale della Società il Rag. Giacomo Magaraggia.  

Di disporre che gli stessi rendano le dichiarazioni previste dal D.Igs.vo n. 33/2013.  

Di disporre che il presente provvedimento venga notificato ai diretti interessati e pubblicato 

nell'apposita sezione del sito prevista in “Società Trasparente”. 

 

   L’Amministratore Unico  
F.to Dott. Gian Michele Gambato 

         Sottoscritta per conferma   
          F.to Dott.ssa Stefania Sorze 
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