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                                                                                              3       0     

Presiede il Presidente. 

Sono presenti, senza diritto di voto, al fine di fornire eventuali pareri, il Direttore, il Revisore dei 

Conti, il Consulente Amministrativo e il Consulente Privacy. 

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzatore il Sig. Paolo Romani.  

 

Esaurita la discussione che è seguita alla proposta del Presidente come da verbale del 31/03/2021: 
 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

- richiamata la delibera n. 11/2021con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

dell’affidamento allo studio Fadini dell’incarico riguardante il supporto formativo ed il tutoring 

per la predisposizione di un piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;  

- vista la necessità di dotare l’Azienda di un piano anticorruzione, così come previsto dalle 

normative e dall’Anac; 

- considerata la L. 190/2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

- considerate altresì le delibere ANAC n. 8/2015 ad oggetto “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”; n. 12/2015 ad oggetto “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale 

Anticorruzione” e n. 831/2016 ad oggetto “Approvazione definitiva del Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016”; 

- considerato il D. Lgs. 97/2016 ad oggetto la “Revisione e semplificazione delle disposizioni in 

materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”; 

- letto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2023 con i relativi 

allegati; 

- visto lo Statuto e visto il parere favorevole del Direttore, 

 

con 3 voti favorevoli 



 

 

 

DELIBERA 

 

di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2021-2032. 

 

Il Segretario verbalizzatore Il Direttore Il Presidente 

Paolo Romani Dott.ssa Antonella Angelina 

Caparello 

Dott. Massimiliano Selmi 

 

 

 


