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N. di prot. N° 002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER LA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
=========================================================================================

L'Anno 2020, il giorno 27 del mese di GENNAIO 2020 alle ore 18.30 nella residenza della
Amministrazione della Casa di Riposo di Legnago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle
persone dei Signori:

Presente

Presidente:
VicePresidente:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:
Consigliere:

Verga Mario Giovanni
Costantini Elisa
Gambalonga Nicola
Messina Rosario
Natalini Mirna
Piccoli Stefania
Saldi Mauro

Assente

X
X
X
X
X
X
X

Presiede il Consigliere il Presidente Verga Avv. Mario Giovanni .
Assiste, quale Segretario verbalizzante del Consiglio, il Segretario Dott.Pastorello Maurizio.
Constatato legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE 2020/2022 PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:
-

che la Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ha introdotto una disciplina organica in materia di
prevenzione della corruzione per tutte le Pubbliche Amministrazioni;

-

che con D. Lgs. 33/2013 si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni previsti dalla legge
190/2012 con la previsione, all’art. 10, della predisposizione ed adozione del Programma Triennale per la
trasparenza e l’Integrità;

-

che l’adozione dei suddetti provvedimenti interessa anche l’attività delle I.P.A.B., in quanto rientranti nelle
pubbliche amministrazioni secondo il citato art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 165/2001, come chiarito
dalla stessa autorità Nazionale Anticorruzione;

-

che con deliberazione n. 24 del 3 aprile 2013, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare il Piano
triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 per il triennio 2013 - 2015;

-

che con deliberazione n. 11 del 06 febbraio 2016, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare il
Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 per il triennio 2016 - 2018;
che con deliberazione n. 06 del 30 gennaio 2017, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare il
Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 per il triennio 2017 – 2019
- che con deliberazione n. 11 del 29 gennaio 2018, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare
il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 per il triennio 2018 – 2020
che con deliberazione n. 06 del 28 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto ad adottare
il Piano triennale di prevenzione della corruzione di cui alla L.190/2012 per il triennio 2019 - 2021

-

Precisato che, date le piccole dimensioni di questo Ente e l’esiguità del personale di amministrazione
presente (poche unità) il piano adottato, pur efficace nei risultati, mira a non appesantire
eccessivamente sotto il profilo burocratico un’organizzazione gracile e soggetta, contestualmente, ad
un aggravio costante d’incombenze amministrative (vedi normativa su Amministrazione Aperta, Mepa,
trasparenza, nuova contabilità economica patrimoniale delle IPAB e altro ancora);
Preso atto della proposta formulata dal Segretario Direttore dell’ente nella sua funzione di responsabile
della prevenzione della corruzione, del nuovo testo del PTCP per il triennio 2020/2022; fatta salva la
possibilità di introdurre anno per anno le modifiche che si rendessero necessarie in relazione alle
proposte formulata dal Responsabile a seguito dell’attività di monitoraggio;

Dato atto:
-

che in sede di aggiornamento del Piano si è proceduto alla ricognizione delle misure adottate all’interno
dell’Ente nel corso del triennio di vigenza dello stesso;

-

che in sede di aggiornamento del Piano si è tenuto conto delle criticità emerse nel corso degli anni;

Ritenuto di procedere all’approvazione del nuovo Piano di prevenzione della corruzione così come nel
testo allegato alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
Vista la legge n.190 del 6 novembre 2012;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legge n. 90/2014,
convertito in legge n. 114/2014;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
Visto il Codice di comportamento nazionale approvato con dpr n. 62/2013;
Visto l Piano Nazionale Anticorruzione, compresi gli allegati e le relative Tavole;
Vista la Legge 27 maggio 2015, n. 69 Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica
amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio
Visto il D. Lgs. n° 97/2016 Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione
della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n° 72/2013
Visto l’aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con determinazione
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n° 12/2015
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2016 approvato con delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 831/2016
Visto il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2018 approvato con delibera dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC) n. 1074/2018
Viste la linee-guida adottate dall’ANAC sugli argomenti oggetto del presente PTPC.
Visto il comunicato dell’ANAC del 10.01.2020
Vista la relazione inerente l’attività anticorruttiva svolta nell’anno 2019, redatta ai sensi dell’art. 1 della l.
190/2012, trasmessa dal RPC.

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare per il triennio 2020/2022 il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione di cui alla

2.
3.
4.
5.
6.

L.190/2012 conglobante il Piano triennale della trasparenza e dell’integrità, nel testo allegato; fatta salva la
possibilità di introdurre anno per anno o in corso d’anno, le modifiche che si rendessero necessarie in
relazione alle proposte formulata dal Responsabile a seguito dell’attività di monitoraggio;
Di stabilire che il suddetto Piano entrerà in vigore alla data del 31 gennaio 2020 e che avrà durata
triennale con eventuale aggiornamento annuale;
Di incaricare il Segretario Direttore di adottare i necessari atti organizzativi interni per dare attuazione agli
adempimenti previsti nel piano;
Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente nonché di darne comunicazione ai dipendenti e
ai collaboratori nelle forme e con le modalità nello stesso indicate.
Di prendere atto della relazione inerente l’attività anticorruttiva svolta nell’anno 2019, redatta ai sensi
dell’art. 1 della l. 190/2012, trasmessa dal RPC.
Di dichiarare, con separata votazione unanime e palese, l'odierno provvedimento immediatamente
eseguibile, stante l'urgenza di dover procedere in merito.

