
 

 

 
Redatto da Silvia Corsi 

Controllato  da Emilio Engst 

Emesso da  Gianfranco Navatta 

 

 
 

 
DELIBERA DI APPROVAZIONE del PIANO TRIENNALE di PREVENZIONE DELLA 

CORRUZIONE e del PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA E 

DELL’INTEGRITA’ PER IL TRIENNIO 2016-2017-2018 

 
 
L'anno 2016, il giorno 26 del mese di gennaio, l’Amministratore Unico dell’ Azienda Servizi 

Pubblici S.p.A. 

 

VISTO lo Statuto sociale di ASP S.p.A , approvato con verbale di assemblea straordinaria nella 

seduta del 22 luglio 2015; 

 

VISTI i poteri e le competenze attribuite dallo Statuto sociale all'Amministratore Unico in ordine alla 

definizione degli atti di amministrazione; 

 

VISTA la Delibera del 15 dicembre 2014 con la quale il sottoscritto è stato nominato Amministratore 

Unico; 

 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ", che disciplina i contenuti del Piano triennale 

di prevenzione della corruzione ed i relativi decreti attuativi; 

 

CHE l'art. 1, comma 34 della legge 190/2012 fa rientrare nel suo ambito soggettivo di applicazione 

anche "le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate"; 

 

CHE la suddetta normativa rappresenta una importante novità in quanto volta alla prevenzione della 

corruzione attraverso interventi integrati, l'efficacia dei quali deve essere costantemente monitorata 

per l'adozione tempestiva di eventuali misure correttive; 

 

CHE la citata legge articola il processo di formulazione ed attuazione delle strategie di prevenzione di 

fenomeni corruttivi su due livelli: 

 

• un livello· "nazionale" nel quale, sulla base di linee  di indirizzo adottate da un Comitato 

Interministeriale, il Dipartimento Funzione Pubblica predispone il Piano Nazionale Anticorruzione 

(P.N.A.) che deve essere  approvato dall’autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.); 

 

• un livello "decentrato" nel quale ogni amministrazione pubblica definisce un proprio Piano Triennale 

di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) che, sulla base delle indicazioni del P.N.A., effettua 

l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi 

organizzativi volti a prevenirli; 

 

 

 

 

 



 

 

CHE con delibera dell’Amministratore Unico del 13 gennaio 2016 è stato nominato Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione dell’Azienda Servizi Pubblici S.p.A. per l'anno 2016, ai sensi 

dell'art. l / comma 7 della Legge Anticorruzione, il Direttore Generale Dott. Emilio Engst in possesso 

dei requisiti necessari per svolgere le delicate funzioni attribuite dalla legge a tale nuova figura 

 

CHE ai sensi di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 14 marzo 

2013, n. 33, l’Amministratore Unico ha individuato nello stesso soggetto la figura del Responsabile 

della Prevenzione della Corruzione e quella di Responsabile della Trasparenza (Determina del 13 

gennaio 2016); 

 

CONSIDERATO che l'osservanza delle norme riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione delle informazioni assume fondamentale importanza e centralità nella lotta a fenomeni 

d’illegalità eventualmente presenti nell’Amministrazione; 

 

ATTESO che l’art. 1 comma 8 della citata legge dispone che "su proposta del Responsabile 

individuato ai sensi del precedente comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano 

Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) contenente l'analisi e valutazione dei rischi 

specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli"; 

 

TENUTO CONTO che la Conferenza Unificata Governo, Regioni ed Enti Locali, in data 24 luglio 

2013, ha sancito, in attuazione dei commi 60 e 61 della Legge Anticorruzione, l'intesa con la quale 

sono stati stabiliti gli adempimenti di competenza degli Enti, con riguardo, tra l'altro, alla data di. 

Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016/2018) nonché del 

Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (2016/2018), fissata al 31 gennaio 2016; 

 

VISTO il decreto- legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che definisce i contenuti del Programma 

triennale per la trasparenza e l 'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, 

documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale; 

 

DELIBERA 

 

 

l) di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale 

per la Trasparenza e l'Integrità, relativi al triennio 2016-2017-2018, con i relativi allegati, che fanno 

parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

 

2) demandare al responsabile prevenzione della corruzione la notifica del presente piano ai   

dipendenti della società i quali sono tenuti all’osservanza delle disposizioni recate dai documenti 

sopra indicati; 

 

3) di pubblicare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione ed il Programma Triennale per la 

Trasparenza e l'Integrità, relativi al triennio 2016-2017-2018   sul Portale Istituzionale. 

 

 

 

         L’Amministratore Unico   

          Gianfranco Navatta   

  


