
 

 

 

VERBALE N. 1 DEL 11/04/2022 

 

DELIBERA N.18 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE E PER LA INTEGRITÀ E TRASPARENZA 2022-2024 AI SENSI DELLA 

LEGGE 190/2012   

 

 Il Presidente invita il Direttore a relazionare. 

  

Vista la legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e il D.Lgs 33/2013 avente ad oggetto il 

“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e le successiva modifiche; 

 

Vista la determina ANAC 1134/2017 del 8/11/2017, la quale – in sostituzione della 

previgente determinazione n°8/2015- detta le nuove linee guida per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di  diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti  pubblici economici 

(determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017), nonché i 

contenuti del PNA 2019-2021; 

 

Considerato che il CDA, quale organo di indirizzo politico, in ottemperanza a quanto 

previsto nel “Piano nazionale Anticorruzione”, con propria delibera del 29.11.2021 ha nominato 

quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile per la Integrità e la 

Trasparenza il dipendente Marina Meneghello; 

 

Visto il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione di Sensi della Legge 190/2012” 

triennio 2022-2024, predisposto dal RPCT  

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 sentita la relazione del Presidente; 

 sentita la relazione del Direttore 

 sentiti gli interventi dei presenti; 

 verificato che all’atto dell’assunzione della deliberazione sono presenti i componenti, come 

elencati in apertura di verbale; 

  

 

 

 

 

 

 



 

all’unanimità  

 

 

d e l i b e r a 

 

 di approvare il Piano Triennale di prevenzione della corruzione per il Triennio 2022-2024 

allegato alla presente delibera; 

 di disporre la pubblicazione del Piano sul sito web istituzionale dell’Azienda Speciale – 

Società Trasparente nella sezione “Disposizioni Generali”, sotto-sezione “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza”. 

 

 

 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE 

 Ilario Agata                  Enrico Lupi 
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