
 

  
 
 
  

 

Prot. 2015/LT/U/458 del 17 giugno 2015. 

 

OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190. 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

- vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, rubricata “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- visto l’art. 1 comma 7 della citata Legge, che prevede la nomina nell’ambito della 
pubblica amministrazione del Responsabile della prevenzione della corruzione;  

- considerate le disposizioni inserite nello schema di delibera 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” tuttora 
non esecutivo; 

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

della prevenzione della corruzione (paragrafo 2.1.2) che in sintesi prevede che le 

società partecipate da Enti pubblici: 

- sono tenute a individuare un Responsabile  (d’ora in avanti Responsabile) per 
la prevenzione della corruzione, la cui nomina spetta all’organo di indirizzo 
della società; 

- al Responsabile spetta il compito di predisporre il Piano di prevenzione della 

corruzione della società, ai fini della successiva adozione da parte 

dell’Amministratore unico; 
- il Responsabile non potrà essere individuato in un soggetto esterno alla 

società; 

- dovrà essere considerata la struttura organizzativa ed in particolare la 

presenza o meno di dirigenti, l’eventuale esistenza di situazioni di conflitto di 
interesse, la presenza in organico di figure non dirigenziali che diano garanzia di 

idonee competenze; 

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

- precisato che nell’organigramma aziendale è presente un unico dirigente con procura 
e con deleghe gestionali fonti dell’insorgere di potenziali conflitti di interesse, ma 
invero è altresì presente una figura non dirigenziale dotata delle idonee competenze a 

ricoprire il ruolo di Responsabile, in quanto è un giovane laureato – laurea magistrale 

in giurisprudenza conseguita nell’ottobre 2013 – che ha eseguito con estremo profitto, 

dopo essere stato scelto con procedura esterna, uno stage formativo presso GEA SpA 

tra il 26 febbraio ed il 25 agosto 2014 incentrato sulla realizzazione del programma per 

la trasparenza e del piano anticorruzione e che successivamente è stato assunto, dal 

16 marzo 2015, con la qualifica di impiegato addetto alla gestione delle problematiche 

attinenti la trasparenza e l’anticorruzione; 
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DISPONE 

 

1. di nominare il dott. Stefano Viel, nato a San Daniele del Friuli (UD) l’8 gennaio 
1987, in forza a GEA SpA dal 16 marzo 2015, Responsabile della prevenzione 

della corruzione della società con decorrenza 1° luglio 2015; 

2. di stabilire che al sunnominato Responsabile spetterà il compito di proporre il 

Piano triennale di prevenzione della corruzione secondo quanto indicato dalla 

legge n. 190/2012, all’approvazione da parte dell’Organo amministrativo, e di 
dare attuazione alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità per quanto attinenti ai compiti statutari di GEA S.p.a.; 
3. di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso all’A.N.AC. , ai soci e 

pubblicato sul sito web di GEA. 

 

L’Amministrazione unico 

   Dott. Luca Mariotto 

              

          


