COPIA

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
CASA DI RIPOSO E PENSIONATO “IMPERIA”
Verbale Di Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione N° 35
OGGETTO:
Approvazione programma triennale per la trasperanza e l'integrità e Piano triennale di
prevenzione della corruzione

Nell’anno DUEMILAQUINDICI addì QUINDICI del mese di DICEMBRE alle ore 11:00 nella
sede dell’Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di
Amministrazione e sono intervenuti i Signori:

NOMINATIVO
ROSSI DR.SSA MARIELLA
FARALDI RAG. MASSIMO
BROGGINI DON LUCA
MOLINARI DR.SSA ANTILIA
RUFFINO MONS. MARIO
TOTALE

PRESENTE
X
X
X

ASSENTE

X
X
3

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.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che la normativa vigente stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni provvedano
all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (L. 190 del 06/11/2012) ed
all'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e L'integrità;
Richiamata la precedente deliberazione n.20 del 26/09/2013 con la quale, ai sensi della Legge
190/2012, si è provveduto all'approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione
e la delibera n.15 del 26/06/2013 con la quale si è individuato lo stesso Direttore Generale come
responsabile della Prevenzione della Corruzione, e la delibera n.1 adottata in pari seduta con la
quale si nomina lo stesso responsabile della Trasparenza nell'ambito dell'Ente;
Viste le linee guida fornite dalla CIVIT con delibera 50/2013 relativamente alla elaborazione ad
ai contenuti del programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
Precisato che questo Ente non dispone dell'OIV e ritenuto, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, di incaricare il Direttore – in qualità di responsabile della Trasparenza – di
provvedere in merito alla attestazione di avvenuta pubblicazione;
Ritenuto, ai fini del rispetto degli adempimenti illustrati in premessa di approvare:
–
–

l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione,
l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e L'Integrità;
Tutto ciò premesso;

Vista la Legge 190/2012;
Visto il D.Lgs. 93/2013;
Viste le Delibere della CIVIT n. 50/2013;
DELIBERA
1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, per il Triennio 2015 - 2017, redatto ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge
n.190/2012.
2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Programma Triennale per la Trasparenza e
l'Integrità 2015 - 2017, redatto ai sensi dell'art.21 comma 1 e comma 2 della Legge 69/2009,
dell'art.11 comma 2 del D.Lgs n.150/2009 e del D.L. n.33/2013, consistente n.5 punti.
3) Di dare atto che i regolamenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario

ROSSI Dr.ssa Mariella
_______ F.to _______

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
per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.
Lì
Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il Segretario

PIATTI Dr.ssa Paola

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Il Presidente
____________________

Il Segretario
____________________

