
 

  
 
 
  

 

Prot. 2015/LT/U/500 del 30 giugno 2015. 

 

OGGETTO: Adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

premesso 

che: 

- in base a quanto previsto all’art. 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, con proprio atto prot. 
2015/LT/U/458 del 17 giugno 2015 aveva provveduto ad affidare l’incarico di 
“Responsabile della prevenzione della corruzione” al dott. Stefano Viel nato a San 

Daniele del Friuli (UD) l’8 gennaio 1987; 
 

- la medesima Legge n. 190 del 2012 stabilisce, all’art. 1, comma 8, l’onere in capo 
all’organo di indirizzo politico di ciascuna pubblica amministrazione, su proposta del 
Responsabile individuato ai sensi del comma 7, di adottare il piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

 

- in ottemperanza a quanto sopra esposto, il Responsabile ha sottoposto 

all’Amministratore unico il piano triennale, insieme alla rivisitazione, compiuta dalla 

società di consulenza AUREA COMPLIANCE srl appositamente incaricata, del MOG, 

del Codice Etico comprensivo del Codice di comportamento dei dipendenti, del 

Sistema disciplinare, dei Manuali dei Protocolli, dei Cataloghi Reati, documenti 

elaborati in ossequio al decreto legislativo n. 231/2001; 

 

- considerate le disposizioni inserite nella determinazione n. 8, del 17 giugno 2015, 

dell’A.N.AC. afferente le “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” esecutiva dal 25 giugno 2015; 
 

- tenuto conto di quanto precisato nel citato documento in relazione al Piano triennale 

di prevenzione della corruzione (paragrafo 2.1.1) in merito a: 

- individuazione e gestione dei rischi di corruzione 

- sistema di controlli 

- codice di comportamento 

- trasparenza 

- inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi 

dirigenziali 

- incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi 

dirigenziali 

- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dipendenti pubblici 
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- formazione 

- tutela del dipendente che segnala illeciti 

- rotazione o misure alternative 

- monitoraggio 

 

-  dato atto che Gea S.p.a. è totalmente controllata da Enti locali; 

 

- dato atto che il predetto Piano triennale risulta conforme nei contenuti e nella forma 

alle esigenze di tutela previste dalla citata legge 190 del 2012, tenuto conto della 

determinazione n. 8 dell’A.N.AC. e delle specificità della società; 
 

- visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 

DISPONE 

 

1. di approvare ai sensi dell’articolo 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 
190 e per quanto espresso nelle premesse, il Piano triennale di prevenzione 

della corruzione nel testo che, allegato al presente, ne forma sua parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. di approvare inoltre i testi rettificati del MOG, del Codice Etico comprensivo del 

Codice di comportamento dei dipendenti, del Sistema disciplinare, dei Manuali 

dei Protocolli e dei Cataloghi Reati, elaborati ai sensi del decreto legislativo n. 

231/2001; 

 

3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso alle competenti 

autorità, ai soci e pubblicato sul sito web di GEA. 

 

L’Amministrazione unico 

   Dott. Luca Mariotto 

 

 


