
 
 
 
 

DETERMINA   N° 48    DEL  30/01/2018 

OGGETTO:  

Approvazione in via transitoria del PTPCT dell'Agenzia. Annualità 2018-2020 

 
 
Direzione  
Direzione audit e controlli  
Internal audit, controllo regolarità amministrativa, prevenzione della corruzione  
 
 
 
 

IL DIRETTORE  
 
 
 

                                                         VISTI: 

- il D.Lgs. 112/98; 
 

- il D.P.C.M. del 14.12.2000, Trasferimento all’A.I.Po dei beni e 
delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per 
l’esercizio delle funzioni del Magistrato per il Po, conferite dal D.Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112” 
 

- l’Accordo Costitutivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume 
Po (A.I.Po) del 2 agosto 2001, allegato alla L.R. Emilia - Romagna 22 
novembre 2001, n. 42, L.R. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38, L.R. 
Veneto 1° marzo 2002, n. 4, L.R. Lombardia 2 aprile 2002, n. 5; 

 

- la deliberazione del Comitato di Indirizzo del 17 marzo 2016, 
n. 7, con la quale l’Ing. Bruno Mioni è stato nominato Direttore 
dell’Agenzia; 

 

- la deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 1 del 10 marzo 
2017 di proroga dell’incarico di Direttore fino al 30 aprile 2018 

 
 



VISTI E RICHIAMATI  

- la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, così 
come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97; 

- la deliberazione n. 32 del 18/12/2014 di “Ratifica della determina direttoriale n. 1359 del 
05/12/2014 “ Adozione del piano Triennale di prevenzione della Corruzione (anni 2014 – 2016)”; 

- la deliberazione n. 5 del 10 marzo 2017 con cui il Comitato d’Indirizzo ha nominato il Dott. Ing. 
Bruno Mioni, responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza; 

- la determinazione del RPCT n. 506 del 25/05/2015 di nomina dei referenti per l’attuazione del PNA 
e per l’adempimento degli obblighi in materia di trasparenza; 

CONSIDERATO:  

- che come  previsto dalla L. 190/2012 è stata pubblicata sul sito internet dell’Agenzia, sezione 
“Amministrazione Trasparente”, la relazione del RPCT relativa alle misure attuate nel corso 
dell’annualità 2017; 

- che in data 29 gennaio 2018, il RPC ha trasmesso altresì al Nucleo di valutazione dell’Agenzia il 
documento di valutazione finale del RPC in merito all’adempimento da parte della dirigenza di AIPo 
delle misure di prevenzione previste nel PTPCT, relativamente all’anno 2017; 

- che il RPCT, ha proposto e condiviso con il personale dirigente il presente aggiornamento  del PTPC 
annualità 2018 – 2020, allegato al presente atto sotto la lettera A) quale sua parte integrante e 
sostanziale; 

- che l’elaborazione dell’aggiornamento del PTPCT è avvenuta seguendo innanzi tutto la 
Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 
Anticorruzione”, che detta le linee guida per il livello decentrato e il PNA 2016 approvato con 
delibera n. 831 del 3 agosto 2016 e l’ulteriore aggiornamento avvenuto con la delibera n. 1208 del 
22.11.2017. 

- che l’aggiornamento del Piano, per le annualità 2018 – 2020, allegato alla presente determinazione, 
è stato predisposto  sviluppando principalmente i seguenti temi: 

o criteri generali; 

o analisi del contesto; 

o la rotazione del personale; 

o revisione delle misure di prevenzione; 

o monitoraggio; 

o formazione 



DATO ATTO inoltre che:  

-  il PTPC, è stato sottoposto a procedura di consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito 
web istituzionale rivolto ai portatori di interessi ed al personale dirigente dell’Ente,  dal 25/10/2017 
al 25/11/2017; 

- l’efficacia giuridica del PTPCT annualità 2018 – 2020, è condizionata all’approvazione dello stesso 
da parte del Comitato di Indirizzo dell’Agenzia, la cui prossima convocazione non è tuttavia 
prevedibile in tempi brevi, e comunque non entro il 31/01/2018 p.v.; 

- che tuttavia, il PNA prevede che l’aggiornamento del PTPCT, sia pubblicato sul sito web dell’Ente 
entro il 31/01/2018; 

CONSIDERATO che l’adozione dei aggiornamenti in oggetto, costituisce adempimento indifferibile ed 
urgente, non solo a causa del rispetto della tempistica prevista dalla legge, ma anche perché essi 
rappresentano strumenti indispensabili per la governance dell’Agenzia; 

CONSIDERATO inoltre, che: 

- che l’aggiornamento in oggetto, tiene conto del nuovo modello organizzativo dell’Agenzia, 
approvato con delibera n. 30 del 19 ottobre 2016,  che  ha indicato il percorso da realizzare anche 
al  fine di rispettare le esigenze di trasparenza e le misure di contrasto al fenomeno della corruzione 
della pubblica amministrazione, quanto a: 

 chiara distinzione delle competenze e delle responsabilità; 

 semplificazione delle strutture e dei procedimenti amministrativi; 

 trasparenza; 

 circolazione delle informazioni; 

 rafforzamento dei controlli interni 

 

RITENUTO: 

- di condividere l’approccio strategico, metodologico e programmatico illustrato nella proposta di 
aggiornamento del RPCT; 

- di provvedere all’approvazione transitoria – in via d’urgenza, dell’aggiornamento del PTPC 
annualità 2018 – 2020, in attesa della ratifica da parte del Comitato di Indirizzo, alla prima riunione 
utile; 

DETERMINA 

1) di approvare, in via transitoria, l’aggiornamento del  PTPCT Annualità 2018 – 2020;  

2) di sottoporre a ratifica del Comitato d’Indirizzo la presente determinazione alla prima riunione 
utile;  



3) di dare infine atto che il PTPCT 2018 – 2020, approvato con il presente provvedimento, sarà 
pubblicato sul sito internet istituzionale nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE/ALTRI 
CONTENUTI – CORRUZIONE”; 

4) di stabilire che: 

a) il RPCT, segnali, avvalendosi della rete dei/delle Referenti Anticorruzione, tramite 
posta elettronica, l’avvenuta pubblicazione sul sito web, dell’aggiornamento del 
PTPCT ad ogni dipendente e collaboratore in servizio, sia dell’AIPo che dell’ Area 
Navigazione Interna, ed analogamente la successiva deliberazione di ratifica della 
presente determinazione da parte del C.I. dell’Ente; 

b) il Dirigente alle RU, informi, analogamente, coloro che entreranno in servizio 
successivamente, presso l’Agenzia; 

        Il Direttore    
                   Dott. Ing. Bruno Mioni 

                                                                                                Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 

 
 
Parma, 30/01/2018 


