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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
15 DICEMBRE 2015 
dott. Patrizia Andolfatto 
 
 
In data 21/07/2015 la  Camera di Commercio di Trieste ha trasmesso all’Azienda Speciale 
Aries la determinazione n. 8 dd. 17 giugno 2015 dell’ANAC, con richiesta di ottemperarne 
le disposizioni. 
L’azienda ha avviato pertanto le opportune azioni a tal fine. 
Il responsabile della prevenzione della Corruzione dell’Azienda Speciale Aries è stato 
nominato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 12 del 19/10/2015 nella persona 
del direttore dott. ssa Patrizia Andolfatto. 
Il provvedimento di nomina è stato inviato all’ANAC il 21/10/2015 e trasmesso alla Camera 
di Commercio in data 13/11/2015 per la conseguente trasmissione all’Organismo 
indipendente di valutazione. 
In linea con altre Camere di Commercio si è valutata l’opportunità di inserire nel piano 
triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione la parte relativa all’azienda speciale, le 
cui schede di valutazione delle aree di rischio sono in fase di redazione. 
In data 27 ottobre 2015 due risorse dell’Azienda Speciale hanno partecipato al corso di 
formazione della Camera di Commercio organizzato da Promo P.A. "Formazione 
obbligatoria per l'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione". 
Un corso  di formazione sulla determina 8 per il personale ha avuto inoltre luogo dal 
18/11/2015 al 20/01/2016. Al corso hanno partecipato 7 dipendenti. Tutte le aree operative 
dell’azienda sono state coinvolte nella formazione.  
Il direttore dell’azienda, responsabile della prevenzione della corruzione, ha partecipato al 
corso di aggiornamento Anticorruzione: adempimenti obbligatori alla luce delle nuove Linee 
Guida Anac, organizzato da Unioncamere Veneto su incarico dei Segretari generali del 
triveneto per le aziende speciali e società partecipate in data 29/11/2015.  
Entro il 31 gennaio 2016 sarà aggiornato il piano triennale di prevenzione della corruzione 
della Camera di Commercio di Trieste che includerà anche quanto di competenza 
dell’Azienda Speciale Aries. 
 
 
 


