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II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della Comrzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione';
Visto il Decreto Legislativo 14 mazo 2013, n.33 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubtlicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni";

Visto il Decreto Legislativo B mazo 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche Amministrazionie presso gli Enti privati in contratto pubblico a norma dell'art. 1,
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.

190;

Richiamata la deliberazione della Commissione lndipendente per la Valutazione e I'lntegrità delle
amministrazioni pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 7A2U3, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale
Anticorruzione (PNA);
Visto il D.L.24 giugno 2014,n.90, convertito con modificazionidalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante:
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per I'efficienza degli uffici giudiziari';
Richiamata la deliberalone dellAutorità per la Protezione deidatipersonali n.243 del 15 maggio 2014 "Linee
guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato
per finalita di pubblicità e trasparenza sul'web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati';
Richiamata la Determinazione ANAC n. 8 del 1710612015 con la quale l'Autorità Nalonale Anticorruzione ha
adottato le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della coruzione e
trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche
amministrazioni e degli enti pubblici economici';
Richiamata la determinazione dell'AN AC n. 12 del2811012015 con la quale I'Autorità Nazionale Anticom:zione
ha fomito le indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticomrzione
(PNA)approvato con delibera 11 seftembre 2013,n.72;
Visto ildecreto legislativo de!25 maggio 2016, n. 97 " Revisione e semplificazione delle disposkioni in materia

diprevenlone della comrzione, pubblicità e trasparenza, conettivo della legge 6 novembre 2012,n.190 e del
decreto legislativo 14 mazo2013,n.33, aisensidell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,in materia di
iorganizazione del le amm in istrazion i pu bbliche';
Richiamata la deliberazione ANAC n. 831 del
Anticoruzione 2016';

3 agosto 2016 "Approvazione definitiva del Piano nazionale

Richiamata la delibera ANAC n. 1310 de|28.12.2016,-'Prime linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione
degli_obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs. 3312013 come
modificato dal D.Lgs. 9712016';

Richiamata la precedente deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n'5 del 08 giugno 2016,
con la quale e stato adottato il Piano per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma per la Tra§parenza
e l'lntegrità per iltriennio 201612018;
Vista la relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Coruzione relativa alle attività e allo stato
implementazione del Piano per l'anno 2016, pubblicata sul sito web istituzionale alla sezione
"Amministrazione Trasparente', sottosezione "Documenti';

di

Preso atto che a norma di legge, il PTPC è strutturato come strumento programmatico a sconimento,
sottoposto ad aggiomamento annuale, per cui l'aggiomamento del 2017, in un approccio di gradualità e
miglioramento continuo, è la risultante sia del monitoraggio delle attività del 2016, sia dell'attuazione degli
obiettivi programmatici fissati nel Piano dell'anno precedente;
Considerato che gli interventiconnessi all'aggiomamento delPiano riguardano iseguentiambiti:

a)

L'adeguamento dei riferimenti normativi per gli obblighi di trasparenza connessi al D. Lgs. 9712016 e
alle relative Linee Guida dell'ANAC e l'individuazione dei soggetti responsabili degli obblighi
informativi;

b)

ll completamento della Mappatura dei Processi, dell'Analisi del Rischio e delle Misure di Contrasto con
particolare riferimento alle area della Gestione del patrimonio e alla costituzione di un lnventario;

Preso atto che l'attuate Direttore Amministrativo dott.ssa Clara Leonardi, essendo'stata nominata punto
ordinante per il MEPA, non può più ricoprire la carica di Responsabile dell'Anticomrzione e pertanto, ai sensi
dell'art. 1, comma 7 della Legge 190l12,occore individuare un nuovo Responsabile;
Ritenuto opportuno prowedere all'adozione del piano per la Prevenzione della Conulone e del Programma
Triennale della Trasparen za 2017 12019;
DELIBERA

Approvare, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Piano
Triennale di Prevenzione della Comrzione, dell'lllegalità e della Trasparenza e dell'lntegrità, per il periodo
2017t2019.
lndividuare il Responsabile della prevenzione e della trasparenza nella figura del Direttore Tecnico ing. Carlo
Davi, attualmente in carica, il quale dovrà vigilare e monitorare sutl'applicazione del Piano ed assicurare la
pubblicazione e gli aggiomamenti sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione

Trasparente'.
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Dare atto che la presente deliberalone non comporta impegno dispesa.
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