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Oggetto: Approvazione piano di prevenzione della corruzione.

L'anno duemilaquindici addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 20.30 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero oggi convocati in assemblea i
membri di questo Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1) CAVAGNA PI ERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro
5) ZORIO VALERIA Assente

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Zerbola Claudio
che presenzia alla seduta.

Verificato dal Sig. Cavagna Piero Eugenio che la convocata adunanza trovasi nel numero legale
prescritto, assume la Presidenza e mette in trattazione l'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

Vista la deliberazione n.72/2013 del Comitato per la Vigilanza sull'Integrità e la Trasparenza
(CIVIT);

Preso atto che nella predetta deliberazione n.72/2013:
- vengono definite le modalità di applicazione della Legge 190/2012 agli enti pubblici economici
precisando a quali adempimenti tali enti siano tenuti;
- viene previsto che "Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di
organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di
prevenzione della corruzione possono fare perno su essi. "
- viene chiarito che tali "Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle
amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale. "
- viene inoltre precisato che gli enti pubblici economici "...devono, inoltre, nominare un
responsabile per l'attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere
individuato anche nell'organismo di vigilanza previsto dall'ari. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001..."
- viene richiesto a tali enti di "...impartire direttive interne affinchè negli interpelli per l'attribuzione
degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al Conferimento" e di "impartire
direttive affinchè i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico."
- viene altresì richiesto di verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai
dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del
conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del d.lgs. n. 39
del 2013" nonché di "verificare la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti
dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013" e negli altri casi particolari
previsti dalla legge;

Preso inoltre atto che la predetta deliberazione n.72/2013 offre, tramite i propri allegati, indicazioni
operative per l'applicazione della Legge 190/212 negli enti pubblici economici, ed in particolare:

- all'allegato 1 punto B2 indica i "Modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione del
rischio per gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico"

- alle tavole allegate, nello specifico le tavole n.2, n.8, n.9 e n.11.

Ritenuto pertanto di adeguare la propria organizzazione alle predette norme e disposizioni;

Considerato inoltre che, con deliberazione n.2 del 21 marzo 2015, questa Amministrazione ha
approvato la prima parte del Modello Organizzativo redatto ai sensi del Decreto Legislativo 213/01
il cui completamento è in corso;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

Con voto consultivo favorevole del Direttore



DELIBERA

Di approvare l'allegato "Piano di prevenzione della corruzione", redatto secondo lo schema di cui
alla tavola 2 allegata alla deliberazione n.72/2013 del CIVIT, il quale fa parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione.

Di dare atto che il predetto Piano dovrà essere rivisto e coordinato con il Modello Organizzativo
redatto ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 in corso di completamento.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime, immediatamente
eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

f.to Cavagna Piero Eugenio

II Verbalizzante

f.to Zerbola Claudio

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

'""Il Presidente^?
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