
 

 DELIBERAZIONE
N. 18 DEL 29-03-2021

 
 
 
 
 

Consiglio di Amministrazione
(del 29-03-2021)

 
OGGETTO:PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA - 2021 - 2023

 
PRESIDENTE DI MARZIO EMILIO Presente
CONSIGLIERE MALINCONICO ANTONELLA Presente
CONSIGLIERE MOCCIA ANTONIO Presente
SEGRETARIO SALERNO MARIA Presente
 

 

 

 



 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, alla stregua dell’istruttoria svolta dalla Direzione generale con
il supporto dei responsabili di posizione organizzativa, nonché della dichiarazione di regolarità tecnica resa
dallo stesso Direttore Generale a mezzo della sottoscrizione della presente,

PREMESSO CHE:
a)       in attuazione dell’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la
corruzione, adottata dalla Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3
agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il
27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110 l’Autorità Nazionale Anticorruzione
e gli altri Enti Pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di
prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione
b)       la L. n. 6 novembre 2012, n. 190 all’art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione
della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di
contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione l'organo di indirizzo
politico, su proposta del responsabile anticorruzione, adotta il proprio Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e lo aggiorna annualmente;
c)        che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC;

 
CONSIDERATO CHE:

a)       i contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano
Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 190/2012) atto di indirizzo
per gli Enti tenuti ad approvare il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
b)       l’Autorità Amministrativa Indipendente c.d. ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione
2019 con delibera del 13 novembre 2019, n. 1064 indicando i Principi guida
Metodologici del processo di gestione del rischio;

PRESO ATTO:
a)       della Nomina Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ai sensi
dell'art.1, comma 7 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, avvenuta con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’ADISURC del 09 luglio 2019, n. 34 nella persona del dott.ssa Maria Salerno,
Direttore Generale dell’ADISURC.;
b)       dei contenuti del Piano Anticorruzione redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione
ed allegato al presente atto e ritenuto lo stesso pienamente aderente alle esigenze di questa Azienda;
c)        che l'ANAC, nella nuova impostazione del PNA 2020, ha superato la valutazione standardizzata dei
rischi che si basava sulla compilazione della prevista nell'allegato 5 del PNA 2013;
d)       che tale strumento è stato sostanzialmente sostituito da una valutazione concreta basata sul c.d.
contesto esterno ed interno;
e)       che il Piano, supportato da detta analisi, deve delineare una concreta descrizione dei processi per
poi essere calato sul livello del rischio stimato;
f)         che conformemente a queste linee guida il Responsabile della prevenzione e della corruzione e per
la trasparenza ha predisposto la proposta di “Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la
trasparenza 2021 – 2023”;
g)       il Consiglio dell’Autorità Nazionale anticorruzione, nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto
opportuno differire, al 31 marzo 2021, sia il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione
della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza
(RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012 sia quello per la
predisposizione e la pubblicazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la
trasparenza 2021 – 2023;

RITENUTO OPPORTUNO provvedere all'approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e
per la trasparenza 2021-2023, proposto dal Responsabile della prevenzione e della corruzione per la
trasparenza che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

 
VISTI:



a.        Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. – c.d. legge anticorruzione;
b.        D.lgs. n. 235/2012 – testo unico incompatibilità e divieti di ricoprire cariche elettive e di
governo;
c.         D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. – riordino obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni;
d.        D.lgs. n. 39/2013 – disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi;
e.        D.P.R.   n. 62/2013 recante il codice di  comportamento per i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni e la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 26 febbraio 2021, n. di
approvazione definitiva del Codice di comportamento dei dipendenti dell’ADISURC
f.          Legge 69/2015 contenente “disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”;
g.        D.lgs. n. 97/2016 di revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013;
h.       Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e relativi aggiornamenti annuali;
i.           Delibera ANAC n. 833/2016 recante “linee guida in materia di accertamento delle
inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della
prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di
incarichi inconferibili e incompatibili”;
j.           Delibera ANAC n. 1309/2016 ad oggetto “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della
definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”;
k.         Delibera ANAC n. 1310/2016 ad oggetto “prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013
come modificato dal d.lgs. 97/2016”;
l.           Delibera ANAC 1134/2017 recante “nuove linee guida per l’attuazione della normativa in
materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto
privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”;
m.       Legge n. 179/2017 recante “disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui sono venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblici o privato”;

 
Propone e il Consiglio in conformità ed a voti unanimi

DELIBERA
per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente riportati e trascritti di:

1.     approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2021-2023,
allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale (all.1) corredato
dell’elenco degli atti soggetti all’obbligo di pubblicazione;

2.     prendere atto della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020 – 2022” allegata al piano di cui al punto 1;

3.     di dare atto che il Piano, unitamente a tutti i suoi allegati sarà pubblicato sul sito dell’Azienda in
Amministrazione Trasparente, sezione “Altri contenuti” sottosezione Anticorruzione e che lo stesso
resterà in visione pubblica a chiunque;

4.     demandare alla Direzione Generale gli adempimenti finalizzati alla sua diffusione.

 

                                                                                                                                                                                   

                   
 
 
 

Il Segretario   Il Presidente

(DOTT.SSA MARIA SALERNO)   (AVV. EMILIO DI MARZIO)
 
 



 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

 


