
 

Oggetto n. 1 del 30 marzo 2017 

 

1/16475 Costituzione gruppo di lavoro interno per l'attuazione della 

normativa anticorruzione e trasparenza: esame e determinazioni. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale il Responsabile dell’Area Legale ha comunicato quanto segue: 
- con delibera del consiglio di amministrazione n. 3/16146 del 26 febbraio 2015 la 

dott.ssa Lina Ferrari è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Ater di Verona; 

- che tra i compiti del suddetto Responsabile rientra in particolare l’elaborazione della 

proposta di piano della prevenzione che deve essere adottato dall’organo di indirizzo 

politico;  

evidenziato che 

- in sede di Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e 

trasparenza (PTPCT) 2017-2019, per il raggiungimento dell’obbiettivo strategico posto 

dal Commissario di Ater di Verona di “ riduzione della manifestazione di casi di 

corruzione, intesa quale rivisitazione, anche di natura culturale, dell’approccio 

dell’agire aziendale, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità 

dell’attività” , tra le azioni individuate vi è quella della realizzazione di un gruppo di 

lavoro interno che, in stretta collaborazione con l’RPCT aziendale, si attivi per una 

piena attuazione, applicazione e monitoraggio delle misure di prevenzione e trasparenza 

contenute nel PTPCT aziendale, nell’ambito di un continuo processo di cambiamento 

sia organizzativo che culturale;  

ritenuto  

- di costituire un gruppo di lavoro interno come segue: 

dott.ssa Lina Ferrari – Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;  

- arch. Mauro Dian – Responsabile Area Tecnica  

- rag. Stefano Valentini – Responsabile Area Gestione del Patrimonio 

atteso  

che il gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile della prevenzione e della corruzione 

dovrà: 

a) terminare la mappatura di tutte le attività e procedure presenti all'interno dei 

principali processi già mappati per ogni servizio/ufficio; 

b) procedere alla ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle 

ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio: le aree di rischio 

comprenderanno quelle individuate come aree sensibili dall’art.1, comma 16 della 

legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al P.N.A, quelle relative ai 

contratti pubblici di cui all'aggiornamento 2015 al PNA nonchè al PNA 2016,  per 

quanto riferibili all’Azienda, nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle 

attività istituzionali dell’Azienda.  

c) per ciascuna attività, individuare la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché 

l’impatto economico, organizzativo e di immagine che l’Amministrazione potrebbe 

subire nell’ipotesi del verificarsi degli stessi 

che  il suddetto gruppo di lavoro potrà operare in sinergia e collaborazione con l’Organismo di 

Vigilanza aziendale organo monocratico esterno;  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 
Per i motivi in premessa indicati: 

1. di costituire un gruppo di lavoro interno come segue:  

dott.ssa Lina Ferrari – Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;  



arch. Mauro Dian – Responsabile Area Tecnica  

rag. Stefano Valentini – Responsabile Area Gestione del patrimonio 

2. di prendere atto che il suddetto gruppo di lavoro così costituito opererà per il  raggiungimento 

dell’obbiettivo strategico posto dal Commissario di Ater di Verona di “ riduzione della 

manifestazione di casi di corruzione, intesa quale rivisitazione, anche di natura culturale, 

dell’approccio dell’agire aziendale, al fine di garantire il buon andamento e l’imparzialità 

dell’attività”, in stretta collaborazione con l’RPCT aziendale, al fine di una piena attuazione,  

applicazione e monitoraggio delle misure di prevenzione e trasparenza contenute nel PTPCT 

aziendale, nell’ambito di un continuo processo di cambiamento sia organizzativo che culturale; 

3. il gruppo di lavoro dovrà: 

d) terminare la mappatura di tutte le attività e procedure presenti all'interno dei 

principali processi già mappati per ogni servizio/ufficio; 

e) procedere alla ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle 

ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio: le aree di rischio 

comprenderanno quelle individuate come aree sensibili dall’art.1, comma 16 della 

legge n. 190 del 2012 e riprodotte nell’Allegato 2 al P.N.A., quelle relative ai 

contratti pubblici di cui all'aggiornamento 2015 al PNA nonchè al PNA 2016,  per 

quanto riferibili all’Azienda, nonché quelle ulteriori specificamente connesse alle 

attività istituzionali dell’Azienda.  

f) per ciascuna attività, individuare la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché 

l’impatto economico, organizzativo e di immagine che l’Amministrazione potrebbe 

subire nell’ipotesi del verificarsi degli stessi 

4. di dare atto che il suddetto gruppo di lavoro potrà operare in sinergia  e collaborazione con 

l’Organismo di Vigilanza aziendale organo monocratico esterno. 
 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

          Enrico Corsi 
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