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Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No 20

OGGETTO:

Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione

Nell'anno DUEMILATREDICI addì VENTISEI del mese di SETTEMBRE alle ore 18:00 nella

sede dell'Ente previo esaurimento delle fonnalità prescritte, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione e sono intervenuti i Signori:

Assiste quale Segretario la Sig.ra PIATTI Dr.ssa Paola

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CAMIOLO Rag. Pino,

Presidente, dichiara aperta la sedutaper la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
CAMIOLO RAG. PINO
LANTERI COMM. SERGIO
ALONZO DOTT. ALBE,RTO
BROGGINI DON LUCA
CICCIONE DOTT. DANIELE
RUFFINO MONS. MAzuO
VASSALLO SIMONE

x
X

x
x

X

X

x

TOTALE 5 2



?

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che a norma dell'art. I commi 5 e 9, della Legge 06\1 t.i*:0l2 n. l2},1e pubbliche
amministrazioni sono tenute ad elaborare ed approvare, entro ii 31 gennaio di ciascun u*o 1t r-ir"in fase di prima applicazione della norma differito al 31.13.2013 ai sensi dell'art. 34 bis del DL
18\10U012 n. 179), un "Piano triennale di prevenzione della comrzione", che fornisca una
vaiutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di comrzione e indichi gli
interventi otganizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e che risponda alle seguenti esigenzel

1. Individuare le attivita nell'ambito delle quali è più elevato il rischio
raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborale nell'esercizio delle
dall'art.16, comma I lettera a-bis), del D.Lgs. 165\01

di comrzione, anche
competenze previste

2. Prevedere meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni, idonei a prevenire il
rischio di comrzione

3. Prevedere obblighi di informazione nei confronti del responsabile chiamato a vigilare sul
funzionamento e sull'osservanza del piano

4. Monitorare il rispetto dei termini, previsti da leggi o regolamenti, per la conclusione dei
procedimenti

5. Monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o
che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogaeione di vantaggi
economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o afnniia
sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i ilirigenti e
i dipendenti dell'amrninistrazione

6. Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di
legge

Considerato che il comma 2 della succitata Legge 190U012 ha individuato la C.I.V.I.T.
(Commissione Indipendente per la Valutazione, la Traspare nza e l'Integrità delle amministrazioni
pubbliche) quale Autorita Nazionale Anticorruzione

Evidenziato che il suddetto Piano è predisposto da un soggetto responsabile della preveruione
della corruzione, individuato da parte dell'organo di indinzzo politico nell'ambito della sfruttura
arganizzativa interna, di normatra i dirigenti amministrativi di ruolo;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 2!6.6.2013con la quale è stato
individuato il responsabile per la prevenzione della comtzione nel Direttore dell'Ente, Dott.ssa
Paola Piatti

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.1.2A:B ad oggetto:
"Legge 190U012 - disposizioni per la prevenzione e per la represssione della comrziJn .
dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ove si danno indicaziòni sulla designazione di detto
responsabile, sulle relative attribuzioni, funzioni e compiti, oltre che sulle modalità di
comunicazione dell' awenuto adempimento

Ritenuto, pertanto, di approvare il '?iano triennale di prevenzione della comrzione", allegato
quale parte integrante e sostanziale al presente prowedimento, che assume il valore di prime ltee
gutda operative riguardo alle successiveindicazioni che saranno emanate per É concreta
implementazione ed elaborazione del documento aziendale, cui f istituto dowà nel detaglio
ottemperare e prowedere



Precisato che l'attribuzione di tale incarico e le conseguenti responsabilita che ne derivano, per
gyanto gravose (responsabilita oggettiva con inversione dell'onere àeila prova ex art. 1, commi j2,
13 e 14 della Legge 6\11V012 n. 720), non comporta incremento del trattamento economico
spettante all' interessato;

Acquisiti i prescriui pareri di regolarita tecnica e contabile, nonche di legittimita da parte del
Direttore;

Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge;

DELIBERA

Demandare al Direttore dell'Ente, individuato con atto n. 15U013 quale responsabile per la
prevenzione della comrzione, i conseguenti adempimenti previsti dall'art. 1, commi S e e, della
legge 06\11\2012 n. 190, come nel dettaglio in premessa riportati necessari al fine di dare
attuazione al Piano medesimo

Approvare il '?iano triennale di prevenzione della comrzione" allegato quale parte integrante e
sostanziale al presente prowedimento, che assume valore di piime linee guida oferative
riguardo alle successive indicazioni che saranno emanate per la concreta implementazione ed
elaborazione del documento aziendale, cui l'Istifuto dìwà nel dettagliL of[emperare e
prowedere

comunicare, per il tramite dei competenti uffici dell'Ente, la suddeffa nomina e il relativo ..
Piano triennale di prevenzione della comrzione" alla CIWT quale Autorità Nazionale
Anticomrzione ed al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presiden za del Consiglio
dei Ministri

2.

3.

I.

4" Dichiarare il presente prowedimento, nei modi di legge, immediatamente esecutivo.



Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

CAMIOLO Rag. Pino
F.to

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola

F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal giorno ) 'lP " ?AlZ
per rimanervi l5 giorni interi e consecutivi.

Lì 2T \O 2O\Z
etario

sa Paola
Il Se

ATTI

Trasmessa alla Sezione Prov. CO.RE.CO. il

Ricevuto dal CO.RE.CO. il

Prot. n.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data \o 2o\b
t I Per decorrenza del termine di l0 giorni dalla pubblicazio

t ] Per l'esame favorevole del CO.RE.CO. cui è pervenuta il

Il Segretario
PIATTI Dr.ssa Paola
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Piano triennale di prevenzione della corruzione - anno 2013
(ai sensi dell'art. 1, comma 7, della Legge 0611112012 n.l90)

Premessa
La presente impostazione del "Piano triennale di prevenzione della comrzione" assume valore di
prime linee guida ed indicazioni operative riguardo alle successive indicazioni che saranno emanate
per la concreta implementazione ed elaborazione del documento aziendale, cui I'Istitr-rto dovrà nel
dettaglio ottemperare e prowedere.

1 - Individuazione delle attività con rischio di comrzione.

Uffici e servizi coinnolti 
i

Uffrcio Segreteria 
I

Ufficio Economato 
I

Uffr.io S.gr;t..* 
-- 

]

I

Ufficio P.rronul.ruff.iJ
Ragioneria l

l.l Attività con rischio elevato di corruzione

1.1.1 - Procedure di scelta del contraente per
forniture;

I.1.2 - Procedure di scelta del contraente per locazioni e
alienazioni del patrimonio immobiliare;

1.1.3 - Selezione di personale;

1.1.4 - Progressioni di carriera del personale dipendente

1. 2 - Attività con rischio non elevato di corruzione

- Procedure di accesso ai servizi residenziali

I

Wgg!:qreteria 
- 

:
L'acces§o ai servizi residenziali, per gli anziani non autosuffrcienti o parzialmente autosufficienti
con posto letto convenzionato, viene gestito dall'A.S.L. 1 Liguria. L'accesso ai servizi residenziali
non gestito dall'A.s.L. viene gestito direttamente dall'ufflrcio segreteria.

2 - Revisione dei processi decisionali connessi alle attività di cui al punto 1.
2.1 - Revisione dei Regolamenti dell'A.S.P.

Il Responsabile della prevenzione della comrzione, in collaborazione con I'addetto all'Ufficio
competente, enffo 113L11212013, prowederà a revisionare i seguenti regolamenti, proponendo al
Consiglio di Amministraziane eventuali modifiche od integrazioni tese a diminuire il rischio di
comrzione nei processi decisionali. I Regolamenti da sottoporre a verifica o revisione sono i

Provvedimento di
aprovazione

Regolamento Organico

Regolamento aziendale sui rapporti



t - .-. .-_. - --:-
servlzl ln economa

I1 Responsabile relazionerà al Consiglio di Amministrazione anche nel caso in cui non rilevasse la
necessità di alcuna modifica o integrazione.

3 - Rendicontazione al responsabile della prevenzione
3. 1 - Rendicontazione a richiesta

Su semplice richiesta del Responsabile della prevenzione della comrzione, il responsabile di
ciascun ufficio è tenuto a fomire irrformazioni su qualunque atto rientrante tra le attività a elevato
rischio di comrzione.

3.2 - Rendicontazione periodica
Con cadenza semestrale, il responsabile di ciascun uflicio che gestisce attività a rischio elevato di
comrzione fornisce informazioni sui processi decisionali, anche al fine di monitorare il rispetto dei
termini previsti per la conclusione dei procedimenti nonché eventuali legami di parentela o affinità
con i contraenti o con gli interessati dai procedimenti e, in particolare:

3.2.1- Procedura di scelta del conffaente per lavori, servizi e fomiture
Per ogni procedura di importo superiore a € 40.000,00: numero di soggetti invitati, numero
di offerte, eventuali legami di parentela o affinità con il personale dell'ufficio preposto, stato
della procedura.
3.2.2 - Procedure di scelta del contraente per locazioni e alienazioni del patrimonio
immobiliare
Per ogni procedura: numero di soggetti invitati, numero di offerte, eventuali legami di
parentela o affinità con il personale dell'uffrcio preposto, stato della procedura.
3.2.3 - Selezione di personale

Per ogni procedura: numero di domande ricer,rrte, eventuali legami di parentela o affrnità
con il personale dell'ufficio preposto, stato della procedura.
3.2.4 - Progressioni di carriera del personale dipendente
Per ogni procedura: numero di domande ricevute, eventuali legami di parentela o affinità
con il personale dell'ufflrcio preposto , stato della procedura.

I1 monitoraggio di eventuali legami di parentela o affinità dei contraenti o comunque delle persone
interessate ai procedimenti con il personale dell'ufficio preposto viene effettuato mediante la
raccolta di apposite dichiarazioni scritte del personale rnedesimo.

4 - Rotazione degli incarichi
Valutata la struttura dell'Ente, risulta impossibile coniugare il principio della rotazione degli
incarichi ai fini di prevenzione della comrzione con l'effrcierua degli uffici, visto il numero non
elevato degli addetti e la complessità gestionale deiprocedimenti trattati da ciascun uflìcio, tale per
cui la speciahzzazione risulta elevata e I'interscambio risulta compromeffere la funzionalità della
gesti one am ministrativa.

5 - Formazione del personale
Per I'anno 2014 il Piano triennale della formazione dowà prevedere apposito corso di
approfondimento in materia di reati contro la pubblica amministrazione, i cui destinatad saranno gli
addetti degli uffici coinvolti in attività a rischio elevato di comrzione.

6 - Aggiornamento del piano
Il presente piano viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno.
Ulteriori aggiornamenti potranno avere cadenza piu rawicinata in occasione di integrazioni
normative sulla materia.


