
VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia Scarl 
 

Sede in Via della Libertà 12 - 30175 Venezia Marghera 
 

* ESTRATTO DAL VERBALE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 5/2/2016 

 

 

Oggi, 5 febbraio 2016 alle ore 11.00, presso la sede sociale in Via della Libertà 12, 30175 
Venezia Marghera, è riunito il Consiglio di Amministrazione di VEGA Parco Scientifico 
Tecnologico di Venezia Scarl per discutere e deliberare sul seguente 
 

Ordine del giorno: 
 
 

1. Adozione del Piano prevenzione della corruzione 2016-2018 e nomina del nuovo 

Responsabile Anticorruzione. 

2. Adozione del Piano Triennale della Trasparenza 2016-2018. 

3. Adozione del Regolamento Whisteblowing 2016, valutazioni e determinazioni 

conseguenti. 

 

“OMISSIS” 
 
 
1. Adozione del Piano prevenzione della corruzione 2016-2018 e nomina del nuovo 

Responsabile Anticorruzione 

 
“OMISSIS” 

 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti dei presenti 
 

Delibera 
 

di ratificare l’operato del Presidente con riferimento all’approvazione del Piano 
prevenzione della corruzione 2016-2018 presentato e agli atti della Società e di dare 
mandato al Presidente per verificare con gli uffici comunali l’effettiva possibilità di 
nominare quale nuovo Responsabile Anticorruzione la dott.ssa Paola Ravenna. 
 
 
2. Adozione del Piano Triennale della Trasparenza 2016-2018 
 

“OMISSIS” 
 
Dopo ampia ed esauriente discussione, il Consiglio ad unanimità di voti dei presenti 
 



Delibera 
 

di approvare il Pianto Trasparenza 2016-2018 presentato e agli atti della Società. 
 
3. Adozione del Regolamento Whisteblowing 2016, valutazioni e determinazioni 

conseguenti. 
 

“OMISSIS” 
 
 
Al termine della discussione, il Consiglio ad unanimità di voti dei presenti 
 

Delibera 
 

di approvare il Regolamento Whistleblowing 2016 presentato e agli atti della Società e di 
dare mandato al Presidente per verificare la disponibilità della dott.ssa Paola Ravenna ad 
assumere l’incarico di Responsabile del sistema interno di segnalazione. 
 

“OMISSIS” 
 
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta viene tolta alle 
ore 14.35. 

 
   
   Il Segretario          Il Presidente  
 
Angelo Fungher       Roberto Ferrara 
  
 

*Estratto di testo ad uso interno senza valore di copia conforme. 

  


