
 
 

 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA 

CASA DI RIPOSO E PENSIONATO “IMPERIA” 
 

 

Verbale Di Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione N° 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 formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono intervenuti i Signori: 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CAMIOLO RAG. PINO 

LANTERI COMM. SERGIO 

ALONZO DOTT. ALBERTO 

BROGGINI DON LUCA 

CICCIONE DOTT. DANIELE 

RUFFINO MONS. MARIO 

VASSALLO SIMONE 

X 

X 

 

X 

X 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 
 

TOTALE 
 

5 
 

2 
 

 

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 seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

     Premesso che a norma dell’art. 1 commi 5 e 9, della Legge 06\11\2012 n. 120, le pubbliche 

amministrazioni sono tenute ad elaborare ed approvare, entro il 31 gennaio di ciascun anno (termine 

in fase di prima applicazione della norma differito al 31.13.2013 ai sensi dell’art. 34 bis del DL 

18\10\2012 n. 179), un “Piano triennale  di prevenzione della corruzione”, che fornisca una 

valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indichi gli 

interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e che risponda alle seguenti esigenze: 

      

1. Individuare le attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche 

raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell’esercizio delle competenze previste 

dall’art. 16,  comma 1 lettera a-bis), del D.Lgs. 165\01 

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

rischio di corruzione 

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 erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità 

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e 

i dipendenti dell’amministrazione 

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

legge 

 

     Considerato che il comma 2 della succitata Legge 190\2012 ha individuato la C.I.V.I.T. 

(Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche) quale Autorità Nazionale Anticorruzione  

 

     Evidenziato che il suddetto Piano è predisposto da un soggetto responsabile della prevenzione 

della corruzione, individuato da parte dell’organo di indirizzo politico nell’ambito della struttura 

organizzativa interna, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo; 

 

     Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 15 del 26.6.2013 con la quale è stato 

individuato il responsabile per la prevenzione della corruzione nel Direttore dell’Ente, Dott.ssa 

Paola Piatti 

 

     Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 25.1.2013 ad oggetto: 

“Legge 190\2012 – disposizioni per la prevenzione e per la represssione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” ove si danno indicazioni sulla designazione di detto 

responsabile, sulle relative attribuzioni, funzioni e compiti, oltre che sulle modalità di 

comunicazione dell’avvenuto adempimento 

 

     Ritenuto, pertanto, di approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione”, allegato 

quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che assume il valore di prime linee 

guida operative riguardo alle successiveindicazioni che saranno emanate per la concreta 

implementazione ed elaborazione del documento aziendale, cui l’istituto dovrà nel detaglio 

ottemperare e provvedere 

 



     Precisato che l’attribuzione di tale incarico e le conseguenti responsabilità che ne derivano, per 

quanto gravose (responsabilità oggettiva con inversione dell’onere della prova ex art. 1, commi 12, 

13 e 14 della Legge 6\11\2012 n. 120), non comporta incremento del trattamento economico 

spettante all’interessato; 

 

    Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile, nonché di legittimità da parte del 

Direttore; 

 

     Ad unanimità di voti espressi nei termini di legge; 

 

 

D E L I B E R A 

 

1. Demandare al Direttore dell’Ente, individuato con atto n. 15\2013 quale responsabile per la 

prevenzione della corruzione,  i conseguenti adempimenti previsti dall’art. 1, commi 5 e 9, della 

legge 06\11\2012 n. 190, come nel dettaglio in premessa riportati necessari al fine di dare 

attuazione al Piano medesimo 

 

2. Approvare il “Piano triennale di prevenzione della corruzione” allegato quale parte integrante e 

sostanziale al presente provvedimento, che assume valore di prime linee guida operative 

riguardo alle successive indicazioni che saranno emanate per la concreta implementazione ed 

elaborazione del documento aziendale, cui l’Istituto dovrà nel dettaglio ottemperare e 

provvedere 

 

3. Comunicare, per il tramite dei competenti uffici dell’Ente, la suddetta nomina e il relativo “ 

Piano triennale di prevenzione della corruzione” alla CIVIT quale Autorità Nazionale 

Anticorruzione ed al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri 

 

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

 

 

 

 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario 

CAMIOLO Rag. Pino 

____________________ 

PIATTI Dr.ssa Paola 

____________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia del presente verbale verrà pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal giorno  

per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi. 
 

Lì  

 Il Segretario 

 PIATTI Dr.ssa Paola 

      

 

 

 

Trasmessa alla Sezione Prov. CO.RE.CO. il _________________________________ Prot. n. ___________ 

 

Ricevuto dal CO.RE.CO. il _________________________________________________  

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  

 

[  ] Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

[  ] Per l’esame favorevole del CO.RE.CO. cui è pervenuta il _________________________ 

 

 Il Segretario 

 PIATTI Dr.ssa Paola 

      

                                            

 

 
  

  

 

 


