ATTI DEL COMITATO DI INDIRIZZO

Seduta del 24 maggio 2018

Deliberazione n. 10

OGGETTO: Ratifica della Determinazione Direttoriale n. 48 del 30/01/2018 ed approvazione del PTPCT
dell’Agenzia – Annualità 2018 – 2020.

Assessori delle Regioni:
Piemonte: Francesco BALOCCO
Lombardia: Pietro FORONI
Emilia Romagna: Paola GAZZOLO
Veneto: Gianpaolo BOTTACIN

Struttura competente: Direzione
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VISTO il D.LGS. 112/1998;
VISTO l’Accordo Costitutivo di AIPO del 2/8/2001;
VISTA la deliberazione n. 2 del 03.05.2018 con la quale l’Ing. Luigi Mille è stato nominato Direttore pro
tempore fino alla data di formalizzazione dell’incarico di Direttore dell’AIPo;
VISTA la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
VISTO il D.Lgs. 14 Mazo 2013, n. 33 che in esecuzione di quanto prescritto dall’art. 1, comma 35 della Legge
190/2012 citata, ha introdotto norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
VISTE E RICHIAMATE:
la deliberazione n. 5 del 10 marzo 2017, con cui il Comitato d’Indirizzo ha nominato l’Ing. Bruno
Mioni, oggi in quiescenza, quale Responsabile dell’Agenzia per la prevenzione della corruzione e
l’adempimento degli obblighi di 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;
PRESO ATTO:
che il RPCT, ha trasmesso la propria proposta di aggiornamento del PTPCT, annualità 2018 – 2020,
allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- che rispetto allo schema approvato in via provvisoria con la determinazione direttoriale n. 48 del
30/01/2018, a seguito di ulteriore revisione sono state successivamente rettificati degli errori di
trascrizione e/o imprecisioni;
- che l’elaborazione dell’aggiornamento del PTPCT è avvenuta seguendo innanzi tutto la
determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 al PNA, che detta le linee guida per il livello
decentrato, il PNA 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 e l’ulteriore
aggiornamento di cui alla deliberazione (ANAC) n. 1208 del 22.11.2017;
- che l’aggiornamento del PTPCT per le annualità 2018 – 2020, allegato alla presente deliberazione è
stato predisposto sviluppando principalmente i seguenti temi:
o analisi del contesto;
o rotazione del personale,
o revisione delle misure di prevenzione;
o monitoraggio;
o formazione
DATO ATTO inoltre che:
a) la proposta di aggiornamento del PTPCT, annualità 2018 – 2020, è stata oggetto di una procedura di
consultazione pubblica mediante pubblicazione sul sito web istituzionale e sottoposta al personale
dirigente per eventuali osservazioni/integrazioni;
b) l’efficacia giuridica dell’aggiornamento del PTPCT, annualità 2018 – 2020, è condizionata
all’approvazione dello stesso da parte dell’Agenzia;
PRESO ATTO del contenuto della Determinazione Direttoriale n. 48 del 31/01/2018 adottata con urgenza
per l’approvazione – in via transitoria- dell’aggiornamento del PTPCT, in applicazione della L. 190/2012;
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POSTO che la competenza per l’adozione del PTPCT e dei suoi aggiornamenti spetta all’Organo Politico di
vertice dell’Agenzia;
RITENUTO di condividere e, conseguentemente, di ratificare il contenuto della determinazione Direttoriale
innanzi citata e del relativo aggiornamento del PTPCT, allegato alla presente deliberazione;
Tutto ciò premesso e per quanto sopra esposto, il Comitato di Indirizzo di AIPO, all’unanimità dei
componenti,
DELIBERA
-

di ratificare la Determinazione Direttoriale n. 48 del 30/01/2018 ai fini dell’aggiornamento del
PTPCT dell’Agenzia relativo alle annualità 2018 – 2020;
di approvare le modifiche al PTPCT intervenute successivamente e sopra esposte;
di disporre la pubblicazione dell’aggiornamento al PTPCT, così come innanzi approvato e allegato
alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, nel sito istituzionale dell’Agenzia –
Sezione Amministrazione Trasparente.

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, EmiliaRomagna e Veneto.
IL PRESIDENTE
Francesco Balocco

Il Segretario Verbalizzante
Luigi Perrotta
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