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ATTO DELLA DIRETTRICE E RPCT 

n. 31 del 22 GENNAIO 2019 

 
OGGETTO:. Relazione della Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in 

applicazione della L. 190/2012 e ss. mm. e ii., sui risultati del PTPCT 2018/2020.  

 

Viste le deliberazioni adottate dall’Amministratore Unico: 

• n. 1 del 30.01.2018 con la quale è stato adottato il Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 (di seguito PTPCT), di cui alla L.190/2012 e ss. mm. e 

ii. 

• n. 2 del 30.01.2018 con cui è stato approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 

150/2009 e ss. mm. e ii., il Piano Triennale della Performance 2018-2020; 

• n. 22 del 11.07.2017 con la quale è stato individuato quale Responsabile della prevenzione della 

corruzione e della Trasparenza (RPCT) la scrivente Direttrice dell’Azienda dott.ssa Flavia 

Giovanardi; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 23.12.2014 con la quale è stato adottato 

il Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Giorgio 

Gasparini” (ai sensi art.1, comma 2, D.P.R. n.62 del 16.04.2013 e ss.mm. e ii.), tutt’ora vigente; 

 

Dato atto, altresì, che con il PTPCT sono stati indicati gli strumenti e le azioni per la prevenzione, il 

contrasto e la repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare 

iniziative in materia; 

Considerato che obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell’attività dell’Azienda 

con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, incrementando la trasparenza, ciò nella 

convinzione che la prima misura per prevenire la corruzione sia proprio quella di ampliare la conoscibilità 

verso l’esterno dell’attività amministrativa dell’Azienda, come confermato anche nel Piano nazionale 

Anticorruzione 2018; 

Premesso che la L. 190/2012 e ss. mm. e ii. recante le disposizioni per la Prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella P.A. : 

 è stata approvata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione dell’Organizzazione Nazioni Unite 

contro la corruzione adottata dall’Assemblea generale dell’ONU il 31 Ottobre 2003 e degli artt. 

20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 Gennaio 1999; 

 è entrata in vigore a decorrere dal 28/11/2012 ed ha fatto del principio di Trasparenza uno degli 

assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione; 

 prevede, all’art. 1 comma 14, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, che il dirigente individuato 

ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 1, pubblicati nel sito web dell'Amministrazione, entro 

il 15 dicembre di ciascun anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta 

all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione. 



 

Visto il comunicato del Presidente dell’ANAC del 21 novembre 2018,  con il quale l’Autorità ha differito 

al 31 gennaio 2019 il termine ultimo per la pubblicazione della Relazione annuale che i Responsabili della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti ad elaborare sulla base di specifiche 

tabelle predisposte direttamente dall’ANAC; 

 

 

Acquisito che con proprio atto n. 498 assunto in data 06 novembre 2018 si è dato conto dell’attività di 

monitoraggio e della verifiche effettuate relativamente agli interventi  previsti sulle azioni a rischio 

indicate dal PTPCT 2018-2020, a cui si fa espresso rimando; 

 

Ritenuto: 

 di approvare la relazione annuale del RPCT e relativa all’attuazione del PTPCT 2018- 2020 che si allega 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato suba), nelle tabelle predisposte da 

ANAC debitamente compilate per le parti di competenza; 

 di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Azienda, così come previsto dalla 

normativa vigente; 

 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente 

confermato nella parte dispositiva: 

 

1. Di approvare la Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza relativa all’attuazione del PTPCT 2018-2020, allegata al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale (allegato suba); 

 

2. Di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Disposizioni Generali”, così come previsto dalla 

normativa vigente dandone comunicazione al competente Nucleo di Valutazione di cui alla 

deliberazione di Consiglio dell’Unione “Terre di Castelli” n. 25/2012 e della conseguente deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione dell’ASP “Giorgio Gasparini” n. 16/2012. 

 

 

                                                                                                                         La Direttrice e RPCT 
                                                                                                                    (Dr.ssa Flavia Giovanardi) 

  

 

 

 

L’istruttoria del presente provvedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge 241/90 è stata eseguita dalla 

dipendente Covili Paola 

 


