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Verbale Di Deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione N° 41 
 

 

 

OGGETTO: 
 

Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione triennio 2020\2023 
 

 

 

Nell’anno DUEMILAVENTI addì DICIANNOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 14:00 nella 

sede dell’Ente previo esaurimento delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio di 

Amministrazione e sono intervenuti i Signori: 

 
 

 

NOMINATIVO PRESENTE ASSENTE 

CALEFFI CAV. CLELIA ELIANA 

GROSSO DR. EZIO 

POZZOLI REV. CAN. PAOLO 

X 

X 

X 

 

 

 
 

TOTALE 
 

3 
 

0 
 

 

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

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra CALEFFI Cav. Clelia Eliana,  

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 novembre 2012 

n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità 

nella pubblica amministrazione” emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la 

corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con legge 3 agosto 2009 n. 116 – ed in attuazione con gli 

artt. 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 

ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012 n. 110; 

 

     Considerato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per 

la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 

adottare iniziative in materia; 

 

     Considerato che la legge 190\2012 prevede in particolare: 

• la presenza di un soggetto responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 

amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

• l’approvazione da parte dell’ANAC di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal 

Dipartimento della Funzione Pubblica 

• l’approvazione, da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un 

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione nel quale venga fornita una valutazione del diverso livello di 

esposizione degli uffici al rischio di corruzione; 

 

    Richiamata 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  del 5 2.2014 con 

la quale si nomina lo stesso responsabile della Trasparenza nell'ambito dell'Ente; 

 

   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 

 

   Richiamata la deliberazione n. 6 del 29\42019 avente ad oggetto: “Approvazione piano triennale 

per la prevenzione della corruzione anni 2019\2020\2021: approvazione schede di mappatura di 

processi a rischio corruzione” 

 

    Vista la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione per il triennio 2020\2023, 

predisposto dal responsabile della prevenzione 

     

     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 per il triennio 2020\2023, 

 

     Tutto ciò premesso; 

 

    Vista la Legge 190/2012; 

 

    Visto il D.Lgs. 93/2013; 

 

Viste le Delibere della CIVIT n. 50/2013; 



 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione, per il Triennio 2020 - 2023, redatto ai sensi dell'art.1 comma 7 della Legge 

n.190/2012 e allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il Presidente Il Segretario 

CALEFFI Cav. Clelia Eliana 

_______ 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 

____________________ ____________________ 

 

 


