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DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO  

 
N. 26 del 28/11/2014 

 

 
OGGETTO: Nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 6 
novembre 2012, n. 190. 

____________________________________________________________________ 
 
Oggi 28 Novembre 2014 alle ore 18,30 presso la sede amministrativa della società in Borgomanero via 
Matteotti n.51 il sottoscritto Dott.Ing. Alessandro Poletti in qualità di 
 

      AMMINISTRATORE UNICO  
 

della società Medio Novarese Ambiente S.p.A. nominato con verbale dell'Assemblea Ordinaria del 
Socio Unico Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese in data 07 ottobre 2013; 

 
Visto l’articolo 13 dello Statuto Sociale approvato con verbale dell'Assemblea Straordinaria del Socio 
Unico Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese in data 20 novembre 2007; 
 
Visti i poteri e le competenze attribuiti all’Amministratore Unico dal vigente Statuto Sociale; 
 
Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190, che reca “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”: 
 
Visto l’art. 1, comma 7, che affida all’organo di indirizzo politico l’individuazione “…di norma tra i 
dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della 
corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di 
norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione.”; 
 
Vista la vigente dotazione organica di questo Ente, ai sensi della quale risulta prevista, per le finalità di 
cui al presente atto di conferimento, la posizione di dirigente (qualifica funzionale: dirigenziale unica); 
 
Considerata l’esperienza e la professionalità maturata in azienda dal Direttore Generale, signor 
Giampiero Padovan; 
 

NOMINA 

 
Per i motivi riportati in narrativa il Sig. Giampiero Padovan, direttore generale di questa società, 
Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art.1, comma 7, della legge 190/2012, il 
quale in tale veste dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 
Monitoraggio e controllo sulla trasparenza e sull’anticorruzione, oltre a dare attuazione alle 
disposizioni contenute nella succitata legge attraverso l’applicazione del “Modello 231” di prossima 
adozione; 
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Verificare, d’intesa con l’amministratore unico, l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti 
allo svolgimento delle attività esposte a più elevato rischio di corruzione; 
 
Individuare il personale da inserire nel programma di formazione; 
 
Sovrintendere al coordinamento e al controllo sull’assolvimento dei nuovi obblighi di pubblicità e 
trasparenza previsti dai commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge 
anticorruzione, ed a tutti gli obblighi ivi inerenti, nessuno escluso, anche se non richiamati nella 
presente delibera. 
 

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva e viene trasmessa al Direttore 
Generale per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Collegio Sindacale e al 
Socio Unico Consorzio Gestione Rifiuti Medio Novarese. 
  
 
Borgomanero, 28 novembre 2014.     f.to   L’Amministratore Unico
            Dott.Ing. Alessandro Poletti

    


