
DELIBERA N. 42 DEL 26.03.2021 – AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2021-2023. APPROVAZIONE. 
Premesso che:  

- con deliberazione del C.d.A. n. 165 del 31.12.2020 è stato nominato quale Responsabile della Prevenzione 

della Corruzione e della Trasparenza il Dirigente dell’Area Amministrativo Gestionale dott.ssa Rita Marini; 

 - con la deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016, 

di fatto il primo Piano predisposto e adottato dall’Autorità ai sensi dell’art. 19 del Decreto Legge 24 giugno 

2014 n. 90 che ha trasferito all’Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della 

promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni;  

- con deliberazione n. 1064 del 13/11/2019, ANAC ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019; 

- il Consiglio dell’ANAC nella seduta del 02/12/2020 ha differito al 31/03/2021 il termine ultimo per la 

predisposizione e per la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 

2021-2023; 

Visti: 

- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante “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”, nonché, le 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 

approvate con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016;  

- la deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione 

2019;  

- l’art.1 della legge 30 Novembre 2017, n. 179 che ha introdotto significative novità alla precedente disciplina 

normativa sulla tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti o irregolarità commessi nell’ambito 

dell’Amministrazione di appartenenza, finalizzate a rafforzarne l’efficacia;  

-l’art.1, co.2-bis della L. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, prevede che “…il Piano nazionale 

anticorruzione ha durata triennale ed è aggiornato annualmente…”; al fine di rendere maggiormente efficace 

e attuale lo strumento di individuazione delle strategie di prevenzione e di contrasto della corruzione;  

Vista la deliberazione del C.d.A. n. 36 del 26/02/2021 ad oggetto: “Aggiornamento Piano Triennale Di 

Prevenzione Della Corruzione E Della Trasparenza 2021 – 2023. Adozione” con la quale è stato adottato lo 

schema di PTPCT 2021-2023 e relativi allegati presentato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza;  

Dato atto che il PTPCT 2021-2023 così adottato e i relativi allegati sono stati pubblicati sul sito istituzionale 

in data 12/03/2021 al fine di raccogliere eventuali proposte ed osservazioni da parte di cittadini, Associazioni 

od organizzazioni portatrici di interessi collettivi, Organizzazioni di Categoria e Organizzazioni Sindacali 

operanti nel territorio provinciale, al fine di un miglioramento del Piano di cui trattasi;  

Ritenuto, quindi di procedere con l’approvazione annuale del PTPCT per il periodo 2021-2023, così come 

proposto dal RPCT, non essendo pervenute osservazioni; 

Tutto ciò premesso,  

Il Consiglio di Amministrazione: 

- vista la legge regionale n. 39 del 3.11.2017,  

- visto il regolamento regionale n. 4/2018,  

- vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 96 del 17.4.2018, - visto il decreto n. 111 del 18.9.2018 del 

Presidente della Giunta Regionale,  

- su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;  

- con il parere favorevole del Direttore, anche ai fini della legittimità dell’atto;  

a voti favorevoli unanimi;  

D E L I B E R A 

1. di approvare il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2021-

2023 e relativi allegati, così come proposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, allegati al presente atto, del quale fanno parte integrante; 

2. di procedere alla pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

il periodo 2021-2023 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri 

Contenuti – Prevenzione della Corruzione;  



3. di trasmettere per conoscenza copia del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza, completo di integrazioni, e del presente provvedimento all’Organismo di Vigilanza dell’Ente 

(ODV);  

4. di delegare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza alla diffusione del 

 Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per il periodo 2021-2023 all’interno 

dell’Azienda. 

 


