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OGGETTO: Aggiornamento del Piano comunale per la prevenzione della corruzione per il
triennio 2016-2018.

 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 Premesso che è vigente anche per le società partecipate la legge 6 novembre 2012, n. 190, 
pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, emanata in attuazione 
dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 – ratificata con 
legge 3 agosto 2009, n. 116 – ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla 
corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata con legge 28 giugno 2012, n. 110;

 Rilevato che con i suddetti interventi normativi sono stati introdotti numerosi strumenti per 
la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 
adottare iniziative in materia;

 Considerato che la legge 190/2012 prevede in particolare:
 - l’individuazione della Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’integrità delle 

Amministrazioni Pubbliche (CIVIT), di cui all’art. 13 del D. Lgs. 150/09, quale Autorità Nazionale 
Anticorruzione;

 - la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni 
Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;

 - l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale 
Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero per la 
semplificazione Amministrativa;

 - l'adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del suddetto Responsabile della
prevenzione della corruzione;

 Visto l’art. 1, comma 7, della legge 190/12, che testualmente recita: “A tal fine, l’organo di 
indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in 
servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della 
prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel segretario, salva diversa e motivata 
determinazione. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del 
comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della 
corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica. L’attività di 
elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei  all’amministrazione.”;

 Preso atto che in data 11 settembre 2013 la CIVIT ha approvato il Piano Nazionale 
Anticorruzione, predisposto dal suddetto Dipartimento della Funzione Pubblica, alle cui risultanze 
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ed ai successivi ulteriori aggiornamenti è necessario si adegui anche il Piano triennale degli enti 
territoriali;

 Richiamato il verbale n°26 del 31/05/2014 del Consiglio di Amministrazione, con il quale 
veniva per la prima volta approvato ed allo stesso allegato il Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per Villa Pasinetti s.r.l., composto da una relazione illustrativo -programmatica e da un 
quadro sintetico della mappatura dei rischi e delle azioni correttive finalizzate a scongiurare i rischi
individuati, elaborato con metodologia testata e condivisa dal Comune di Trevignano Socio Unico di 
Villa Pasinetti s.r.l. 
aggiornamento piano
triennale anticorruzione.doc

 Ricordato che:
 - in data 19 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge regionale 29 ottobre 2014 n. 10 

“Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della 
Regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alla legge regionale 24 giugno 
1957, n. 11 (Referendum per l’abrogazione di leggi regionali) e alla legge regionale 16 luglio 1972, 
n. 15 (Norme sull’iniziativa popolare nella formazione delle leggi regionali e provinciali ) e 
successive modificazioni, in merito ai soggetti legittimati all’autenticazione delle firme dei 
sottoscrittori”, che tra l’altro adegua la legislazione regionale agli obblighi di pubblicità, trasparenza 
e diffusione di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 
novembre 2012, n. 190, rinviando in gran parte alle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 
marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (nel testo vigente all’entrata in 
vigore della legge regionale n. 10/2014) e all’allegato schema di pubblicazione, prevedendo peraltro 
alcune disapplicazioni e varie specificazioni, in considerazione della peculiarità degli ordinamenti 
dei vari enti rientranti nell’ambito soggettivo di applicazione della legge regionale, nonché 
dell’eterogeneità delle attività e, conseguentemente, dei dati e delle informazioni, dei medesimi enti;

 Preso atto del fatto che il direttore della società Pupulin Daniela, in assenza di plausibili 
misure di ordine contrario, si conferma il Responsabile anticorruzione della società Villa Pasinetti 
s.r.l., 

 Atteso altresì che, rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all’adozione di 
adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, la Società conferma la 
materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell’esiguità della propria dotazio ne 
organica.

 Considerato che non sono emerse criticità in sede di applicazione e di utilizzo del Piano 
triennale di prevenzione della corruzione, integrato con la pubblicazione prevista in materia di 
trasparenza e integrità, dalla legge n. 190/2012 per il contrasto dei fenomeni corruttivi all’interno 
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delle pubbliche amministrazioni, come attestato dal Responsabile della prevenzione della 
corruzione;

 Preso atto che il presente Piano, che si ritiene nel resto di confermare integralmente anche 
per il corrente triennio - sia nella parte che concerne la relazione programmatica che in quella 
descrittiva della mappatura dei rischi specifici - stante il mancato riscontro ad oggi di modificazioni 
sostanziali all’assetto organizzativo e/o funzionale della Società, sarà pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ente, oltre che comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica, all'indirizzo 
email piani.prevenzionecorruzione@funzionepubblica.it; del link informativo in cui sarà avvenuta la 
pubblicazione del Piano comunale di prevenzione della corruzione per il triennio 2016-2018;

 A voti unanimi, espressi a norma di legge,

DELIBERA

1. di confermare per il triennio 2016-2018, per le motivazioni e con le specifiche di cui in 
premessa, il Piano triennale di prevenzione della corruzione, predisposto dal 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e composto da una relazione 
illustrativo-programmatica e da un quadro sintetico della mappatura dei rischi e delle 
azioni correttive finalizzate a scongiurare i rischi individuati, allegato alla citata 
deliberazione di prima approvazione quale sua parte integrante e sostanziale;

2. di confermare la richiesta di massima collaborazione dei dipendenti ad una oculata 
applicazione della direttiva ANAC dd. 9.01.2015 – Tutela del dipendente che effettua 
segnalazioni di illecito, regolarmente comunicata agli stessi come indicato in premessa, 
in ordine alle opportunità ma anche ai rischi insiti nell’avvalimento dello strumento 
operativo con essa istituito;

3. di non disporre l’adozione di alcun sistema di rotazione del personale addetto alle aree a 
rischio ivi individuate, per le motivazioni di cui in premessa;

4. di  pubblicare il Piano in oggetto sul sito istituzionale della Società Villa Pasinett i s.r.l. 
nell’apposita sezione predisposta per gli adempimenti relativi alla trasparenza e 
all’anticorruzione;

5. di trasmettere copia del suddetto Piano al Commissario del Governo e, in osservanza del 
disposto di cui all’art.1, comma 8, della legge 190/12, al Dipartimento della Funzione 
Pubblica del Ministero per la Semplificazione Amministrativa. 

 


