
DETERMINA N. 17 DELL’AMMINISTRATORE UNICO DI Ve.La. S.p.A. DEL 6 giugno 2017 

Il giorno sei del mese di giugno 2017, presso la sede legale della società in 

Venezia, Isola Nova del Tronchetto 21, è presente il dott. Piero Rosa Salva, 

Amministratore Unico della società, per assumere una propria determinazione in 

ordine ai seguenti argomenti: 

1) Nomina Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza; 

È altresì presente l’avv. Camilla Temperini, chiamata a svolgere le funzioni di 

segretario. 

L’Amministratore Unico illustra quanto segue. 

Premesso che 

- ai sensi delle determinazioni ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e n. 1310 del 28 

dicembre 2016 e considerata l’esigenza di garantire che “il sistema di 

prevenzione della corruzione non si traduca in un mero adempimento formale e che 

sia, invece, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e 

proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell’ente di riferimento”, 

l’Autorità ritiene che le funzioni di Responsabile Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza (RPCT) debbano essere affidate, ove possibile, a uno dei dirigenti 

della società;  

- l’evolversi dell’organizzazione societaria del Gruppo AVM ha reso quindi 

opportuno integrare la funzione RPCT e Internal Audit (IA), già attribuita alla 

dott.ssa Matilde Bellini, con una funzione dirigenziale individuata nella 

persona dell’avv. Mauro Milani, già dirigente del Servizio Pratiche 

Assicurative, il quale è andato ricoprire il ruolo di dirigente del Servizio 

Prevenzione Corruzione e Trasparenza (SEPCO), mentre la dott.sa Matilde Bellini, 

confermata responsabile della funzione Internal Audit (a riporto SEPCO), ha già 

espresso il suo consenso e presenterà formale rinuncia all’incarico di RPCT. 

- in data 01/06/2017, con determina n. 1/2017 dell’Amministratore Unico della 

capogruppo, è stata approvata la predetta variazione organizzativa, contenente 

l’indicazione agli organi amministrativi delle società controllate di uniformare 

la scelta, seguita da correlato Ordine di Servizio n. 21/2017. 

Tutto ciò premesso e rilevato, l’Amministratore Unico 

determina 



di nominare l’avv. Mauro Milani Responsabile della Prevenzione Corruzione e 

Trasparenza (RPCT) della società Ve.La. S.p.A. 

 

    L’AMMINISTRATORE UNICO       IL SEGRETARIO 

    f.to dott. Piero Rosa Salva   f.to avv. Camilla Temperini  

 


