
 

 
 

 

Delibera Presidenziale n. 5/2019 
 

Oggetto: Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

2019-2021 

 

Il Presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, in data 30 gennaio 2019 

 

- Premesso che la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” risponde alla 

necessità di adempiere agli impegni internazionali, introducendo nel nostro  ordinamento un 

sistema organico di prevenzione della corruzione, e impegna ciascuna amministrazione alla 

definizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la  trasparenza; 

- Visto che l’art. 1 co. 7 della citata legge n. 190/2012 dispone che, per la finalità di controllo 

di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità in genere nella pubblica 

amministrazione, l’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, 

entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;  

- Ricordato che la legge 190/2012 attribuisce particolare importanza alla formazione del 

personale, soprattutto di quello addetto alle aree a più elevato rischio corruttivo; 

- Visti: 

 la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25 gennaio 2013 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”; 

 le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la 

predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano 

Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge n. 190/2012; 

 il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72/2013 

e i successi suoi aggiornamenti, con particolare riferimento alla deliberazione n. 1074 

del 21 novembre 2018; 

 il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 che modifica sia il D. Lg. N. 33/2013 sia la legge n. 

190/2012; 

- Dato atto che dal D. Lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare un raccordo tra le attività 

del RPCT e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una maggiore sinergia tra gli obiettivi di 

performance e l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 

e l’integrità; 

- Considerato che con delibera del C.d.A. n. 22 del 14.12.2017 è stato adottato per la  prima 

volta il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità per il triennio 2018-2020; 

- Rilevato che con legge 9 gennaio 2019 n. 3, pubblicata sulla G.U. n. 13 del 16 gennaio 2019 

ed entrata in vigore il 31 gennaio 2019 sono state approvate “Misure per il contrasto dei 

reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in 

materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici” che introducono nuove norme per la 

prevenzione dei fenomeni corruttivi mediante modifiche a reati già esistenti ed introduzione 

di nuove fattispecie incriminatrici; 

- Visto il provvedimento presidenziale n. 1 del 4 febbraio 2016, ratificato dal C.d.A. con 

delibera n. 9 del 28 aprile 2016, con il quale stato nominato, ai sensi dell’art. 1, comma 7 e 

seguenti della Legge 6 novembre 2012, n. 190, Responsabile della Prevenzione della 

Corruzione del Gabinetto G.P. Vieusseux la Direttrice, dott. ssa Gloria Manghetti; 



- Esaminato il Piano di Prevenzione della corruzione e per la trasparenza riferito al triennio 

2019/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, così come proposto 

dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione; 

- Ritenuto detto Piano meritevole di approvazione, in quanto idoneo sotto il profilo tecnico e 

giuridico ad assolvere alle finalità che le sono proprie, ovverosia quelle di prevenzione dei 

fenomeni corruttivi, in relazione anche alle dimensioni ed alla struttura organizzativa 

dell’Ente; 

- Vista la normativa vigente in materia; 

- Visto il vigente Statuto dell’Ente; 

- Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Prevenzione della 

corruzione e per la trasparenza;  

 

DELIBERA 

 

1) per le ragioni di cui in  premessa e qui da intendersi riportate integralmente, di approvare 

l’allegato Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la  trasparenza del 

Gabinetto Vieusseux per il triennio 2019-2021, come proposto dal Responsabile per la 

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, dott.ssa Gloria Manghetti; 

2) di dare atto che il Piano in parola è stato adeguato ed aggiornato alla normativa in vigore; 

3) di demandare a ciascun Responsabile l’esecuzione delle azioni previste dal Piano nelle aree 

di propria competenza, in osservanza della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e di trasparenza; 

4) di disporre la successiva pubblicazione del presente Piano sul sito istituzionale dell’Ente, ai 

sensi del D.lgs.n.33/2013, nella Sezione dell’Amministrazione Trasparente; 

5) di trasmettere a tutti i dipendenti copia del P.T.P.C. qui approvato.  

 

                                                                                          Il Presidente                                                                                             

         Alba Franceschini 

 


