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Il giorno 27 aprile 2022 ore 18:00, previa convocazione prot.n. 2213 del 20 aprile c.a., i Consiglieri si 

sono riuniti in presenza per deliberare sui temi programmati nell’ordine del giorno. 

Componenti del CdA  

Presenti: Lissoni Giuseppe – Presidente, Damonte Raffaella, D’Ovidio Antonio, Spinelli Ilaria e Monti 

Walter - Consiglieri.  

Assenti giustificati: - NESSUNO 

Sono inoltre presenti: Alfonso Galbusera, Direttore Generale, che, a norma dello Statuto, provvede alla 

redazione del verbale, la Sig.ra N. Rossana Grazioli, Responsabile dei Processi Amministrativi e Vice 

Direttore, e la Sig.ra Tiziana Dell’Orto, Responsabile dei Servizi di Staff e Comunicazione. 

………..omissis………….. 

Constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperta la 

seduta, dando corso alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, che sono i seguenti: 

………..omissis………….. 

2. Approvazione P.T.P.C.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 

2022/2024; 

………..omissis………….. 

2. Approvazione P.T.P.C.T. (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza) 

2022/2024 

 

Richiamati: 

 la Legge n.190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i; 

 il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza 

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;  

 la determinazione ANAC n. 8/2015 “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” 

 il D. Lgs. n.97/2016 che che declina una disciplina tendenzialmente uniforme in indicazioni, a 

misura delle singole tipologie di enti pubblici in una logica di sostegno alla pubblica 

amministrazione, andando a modificare sia la Lg. 190/12, che il D.Lgs. n. 33/2013; 

 le delibere ANAC n. 831/2016, n. 1310/2016 ed in particolare la n. 1134/2017 “nuovo 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”; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione 2019 (deliberazione ANAC n. 1064/19); 

 la delibera ANAC n. 1 del 12/01/2022 con la quale è stato differito il termine per l’approvazione del 

PTPCT 2022/2024 al 30 aprile 2022.  
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Considerato che:  

 la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il Piano nazionale 

anticorruzione (P.N.A.) approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.); 

 l’articolo 41, comma 1 lettera b), del D.Lgs. n.97/2016 ha stabilito che il P.N.A. costituisca “un atto 

di indirizzo” al quale i piani di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

 la Legge n.190/2012 impone l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione 

e per la trasparenza (PTPCT);  

 è il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza (RPCT) che elabora e propone lo schema di 

PTPCT; 

 il Piano PTPCT viene successivamente approvato dall’organo esecutivo, ai sensi dell’articolo 41, 

comma 1, lettera g), del D.Lgs. n.97/2016; 

 che il vigente codice di comportamento dei dipendenti a punto 5.2 ‘Prevenzione della corruzione’ 

rimanda al rispetto delle prescrizioni contenute nel piano triennale della prevenzione della 

corruzione e della trasparenza. 

Considerato altresì che:  

 il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Alfonso Galbusera 

– Direttore Generale, ha predisposto la proposta di Piano triennale di prevenzione della 

corruzione 2022-2024 e l’ha trasmessa al Consiglio di Amministrazione per una preventiva 

analisi in data 21 aprile c.a.; 

 il Piano è stato elaborato con la partecipazione dei diversi attori organizzativi dell’Azienda nello 

specifico il Responsabile dei Servizi Amministrativi e Vice Direttore e del Responsabile del 

Servizi Produttivi; 

Ritenuto pertanto opportuno provvedere in merito. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime, decide quindi,    

1. di approvare, per le motivazioni in premessa, il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 

e della Trasparenza 2022-2024 completo dei suoi allegati (Schede di Valutazione dei Rischi e 

Elenco Obblighi di Pubblicazione); 

2. di individuare, quale Responsabile del procedimento, ai fini della corretta e puntuale esecuzione di 

quanto deliberato, il Direttore – Alfonso Galbusera; 

3. di disporre ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. la tempestiva pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’Azienda nell’apposita sezione “Amministrazione 

Trasparente”. 

………..omissis………….. 

                       IL SEGRETARIO 

                  f.to Alfonso Galbusera 

 

          IL PRESIDENTE DELL’AZIENDA 

                  f.to Giuseppe LISSONI 

 


