DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
NUM. 3 DEL 30/01/2020

OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA - 2020-2022”.

-

Visto l’art. 9 bis del D.Lgs 502/92 e s.m.i;

-

Vista la D.G.R. n. 20-10663 del 02.02.2009 e s.m.i.;

-

Visti il D. Lgs 33 del 14/03/2013 e la L. n. 190 del 6/11/2012;

-

Visto il D.Lgs 175 del 19.08.2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ;

-

Visto lo Statuto vigente della Società S.A.A.P.A. S.p.A. (repertorio 554 – atto 393/2012);

Premesso che:
-

la legge 190/2012 impone all’organo di indirizzo politico l’approvazione del Piano triennale
di prevenzione alla corruzione e trasparenza (PTPCT);

-

il Responsabile anticorruzione propone lo schema di PTPCT che deve essere poi approvato,
ogni anno, entro il 31 gennaio;

-

l'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione;

-

il Piano triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza deve essere elaborato in
modo coerente e coordinato con i contenuti del Piano nazionale anticorruzione (PNA);
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-

il primo PNA è stato approvato in data 11 settembre 2013 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mentre l’ultimo aggiornamento (PNA 2018) risale al 21/11/18. con atto n.
1074;

-

il PNA è rivolto unicamente, all’apparato burocratico delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate e a controllo pubblico;

-

Con Delibera dell’Amministratore Unico n. 4 del 25.01.2017, il Direttore Amministrativo
dott. Aldo Corgiat Loia è stato nominato Responsabile della Prevenzione alla Corruzione
della società S.A.A.P.A. Spa;

Dato atto che il Piano Nazionale Anticorruzione individua gli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione quali:
•

ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione

•

aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione

•

creare un contesto sfavorevole alla corruzione

e indica le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia in
attuazione del dettato normativo sia mediante lo sviluppo di ulteriori misure con riferimento al particolare contesto di riferimento;
Richiamata la Deliberazione dell’Amministratore unico n. 4 del 30/01/2019 con la quale è
stato approvato il PTPCT per il triennio 2019-2021;
Dato atto che si intende aggiornare, per il triennio 2020-2022, il PTPCT allegato, suddiviso
sostanzialmente in tre parti ovvero una che descrive la normativa di carattere generale e le
finalità, una seconda che descrive le azioni che si intende mettere in campo ed una terza
riferita al grado di rischio rilevato;
Visto ed esaminato il Piano triennale per la prevenzione alla corruzione e trasparenza predisposto dal Responsabile, quale allegato alla presente Delibera, per il triennio 2020-22,
che garantisce gli adempimenti di legge e gli aggiornamenti ad essi collegati, una corretta
attività di individuazione di collaborazioni, servizi e forniture, la formazione del personale
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dell’Ente, l’efficiente svolgimento delle attività di implementazione e puntuale pubblicazione dei dati, l’utilizzo di un sistema web e di procedure integrate, flessibili e rispondenti
agli obiettivi della Trasparenza;
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per
quanto di loro competenza
DELIBERA

1) Di approvare il Piano triennale per la Prevenzione alla corruzione relativo al triennio 2020 2022 che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2) Di disporre l’adempimento delle azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

3) Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato legislativo;
4) Di procedere alla pubblicazione ed alla comunicazione del piano secondo le indicazioni riportate nelle delibere ANAC;
5) di dare mandato al Servizio Amministrativo di attivare le procedure necessarie per dare
piena attuazione alla presente Deliberazione.
Si esprime parere favorevole sotto il profilo sanitario e amministrativo-contabile.

Il Direttore Amministrativo

Il Direttore Sanitario
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Dott.Aldo Corgiat Loia

Dott.ssa Teresa Bassani

L’Amministratore Unico
Dott.ssa Gabriella Gianoglio

Firmato digitalmente ai sensi di legge
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