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Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione No 6

P?n\ Nn lo$
OGGETTO:

Approvazione piano triennale per la prevenzione della corruzione anni 201912020120212
approvazione schede di mappatura di pprocessi a rischio corruzione

Nell'anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTINOVE del mese di APRILE alle ore 15:00 nella' sede dell'Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione e sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE
ROSSI DR.SSA MARIELLA
MOLINARI DR.SSA ANTILIA
GALLO DR.SSA SIMONA
BEZZONE Mons. Can. Ennio

X
x
X

X

TOTALE 3 I

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

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra ROSSI Dr.ssa Mariella,
Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Dato atto che sulla G.U. 13 novembre 2012 n.265 è stata pubblicata la Legge 6 novembr e 2Ol2n' 190, recante "Disposizioni per la preve,nzione e la repressione della rorruZion, e dell,iltegalità
nella pubblica amministrazione" emanata in attuazione d-ell'art. 6 della Convenzione ONU contro lacomrzione del 31 ottobre 2oo3 - ratificata con legge 3 agosto 2009 n.1 16 - ed. in atttazione con gliartt' 20 e 21 della convenzione Penale sulla corruiione-adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 eratrfrcata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. ll0;

considerato che con il suddetto intervento normativo sono
la prevenzione e repressione der fenomeno corruttivo e sono
adottare iniziative in materia;

considerato che la legge 190\2012 prevede in particolare:
t la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per

amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
f approvazione da parte dell'ANAC di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal
Dipartimento della Funzione pubblica

lapptovazione, da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di unPiano Triennale di Prevenzione della Corruzùne su proposta del Responsabile dellaprevenzione della corruzione nel quale venga fornita una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici al rischio di coruzione;

Richiamati gli artt. 1 comma 5 lettera a) e commag letteraa) della legge 190\2012 che, ai finidella corretta redazione del suddetto Piano, prevedono che siano individuàtl i settori, gli uffici e leattività maggiormente esposte al rischio di ionuzione: tale previsione normativa è in particolarericonducibile alle prime due fasi di una gestione del rischio: I'analisi del contesto (interno edesterno) e l'identificazione degli eventi rischiosi;

Dato atto che, secondo le prescrizioni dell'ANAC, la mappatura di tutti i processi è lo strumentoirrinunciabile e obbligatorio per effettuare l'analisi del contesto interno. Si tratta di un modoruzionale di individuare e rappresentare tutte le attività ai fini dell,iclentifi cazione, valutazione etrattamento dei rischi comrttivi. La ricostruzione accurata della cosiddetta ,,mappa,, dei processiotganizzativi è importante non solo per l'identificazione dei possibili ambiti di vulnerabilitàdell'Amministrazione rispetto alla corruzione, ma anche rispetto al miglioramento complessivo delfunzionamento della macchina amministrativa in termini di efficienzà allocativa o finanziaria, diefftcienzatecnica, di qualità dei servizi e di governance;

visto che il Responsabile della prevenzione della comrzione
"Mappatura dei processi, valutazione dei rischi di corruzione
misure"

Ad unanimità di voti espressi ,.i t..*ini di legge

DELIBERA

1' Di approvare le allegate schede predisposte dal Responsabile della prevenzione dellacorruzione, dott.ssa Paola Piatti, relative ai procedimenti a rischio di comrzione, che sarannorecepite nel Piano Triennale per la pràvenziàn e 2019\202r

stati introdotti numerosi strumenti per
stati individuati i soggetti preposti ad

ha predisposto le schede per la
e definizione delle conseguenti

ognl



Di pubblicare la presente delibera con i relativi allegati permanentemente sul sito web
istituzionale dell'Ente nell.'apposita sezione predisposta per gli adempimenti antioorruzioue.



Letto, confermato e sottoscritto

I1 Presidente
ROSSI Dr.ssa Mariella

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 tG. 05 ZD\?
per rimanervi i5 giorni interi e consecutivi.

Lì \o"05 7-ot1
ll Segretario

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 25. OS brc

Per decorrenza del tetmine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Copia conforme all'originale per uso afilmlnls


