
ALLEGATI A COSTITUIRE PARTE INTEGRANTE
n. _1_ (uno)
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE                ILSEGRETARIO 
 Dott. Alessandro GORI                   Rag.Daniela GIRALDI      
F.to Alessandro Gori       F.to Daniela Giraldi

PARERE TECNICO
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n. 207, sulla proposta indicata in oggetto.

Addì __________                       IL DIRETTORE 
            (Dr.Salvatore A. CAPITANO)        

   ___________________

PARERE CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art.10 del 
D.Lgs. 04.05.2001 n.207.

Addì __________                      IL SEGRETARIO
(Rag. Daniela GIRALDI)

___________________

 Si attesta che copia della presente 
deliberazione è stata pubblicata 
all’Albo dell’Ente  per gg. 15 (quindici) a 
far tempo dal __________

Albenga, _____________________

IL SEGRETARIO                  
     (Rag.Daniela GIRALDI)

                          ___________________

La presente deliberazione, pubblicata senza 
reclamo alcuno dal __________
al ___________,
non  essendo  soggetta  a  controllo,  è 
divenuta  esecutiva,  ai  sensi  del  D.  Lgs. 
04.05.2001  n.  207,  in  data 
__________________

Albenga, _____________________

                  IL SEGRETARIO 
                    (Rag.Daniela GIRALDI)
                          __________________

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

ISTITUTO DOMENICO TRINCHERI

ATTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
 

ATTO N° 06 SEDUTA DEL  30/01/2014

OGGETTO:Approvazione  del  Piano  Triennale  per  la  Prevenzione  della 
Corruzione ai sensi dell'art. 1, comma 8 della Legge 6 novembre 
2012 n° 190.

adottato  in  Albenga  e  nella  Sede  del   Consiglio  di  Amministrazione,  previa 
convocazione con inviti individuali recapitati ai singoli Amministratori, nei modi e nei 
termini di Legge, su proposta di deliberazione resa dal Presidente, avente il testo nel 
seguito formulato e predisposto dal competente ufficio, sul quale sono stati rilasciati i 
pareri preventivi di cui all'art. 10 del D. Lgs. 04.05.2001 n. 207, resi in calce al presente 
atto.

Alla trattazione risultano i Signori:

Presente Assente

    GORI Alessandro Presidente SI

DISTILO Diego Vice Presidente SI

MINNELLA Mariagrazia Consigliere SI

CELSI Donatella Consigliere SI

BRUNO Francesco Consigliere SI

Partecipa la Rag. Daniela GIRALDI 
Segretaria dell’A.P.S.P. Istituto Domenico Trincheri



UDITA la relazione del Presidente sull’argomento posto all’ordine del giorno;

VISTA la legge 6/11/2012 n. 190 recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 

ATTESO che il comma 8, art. 1 della citata legge, dispone che 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 contenente l’analisi  e valutazione dei 
rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;

RICHIAMATA  la  Deliberazione  n°  5  del  16/01/2014,  con  la  quale  questo  Consiglio  di 
Amministrazione ha nominato il Responsabile della prevenzione della corruzione;

DATO ATTO che il  Dipartimento della  Funzione Pubblica ha predisposto il  Piano Nazionale 
Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e 
l’Integrità  delle  Amministrazioni  Pubbliche  (CIVIT)  con  delibera  n.  72/2013  secondo  la 
previsione  dell’art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n.190;

Considerato  che  il  Piano  Nazionale  Anticorruzione  individua  gli  obiettivi  strategici  per  la 
prevenzione della corruzione quali: 

 ridurre le opportunità nelle quali si manifestino casi di corruzione 
 aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione 
 creare un contesto sfavorevole alla corruzione 
 indicare le azioni e le misure di contrasto finalizzate al raggiungimento degli obiettivi, sia 

in  attuazione  del  dettato  normativo  sia  mediante  lo  sviluppo  di  ulteriori  misure  con 
riferimento al particolare contesto di riferimento; 

VISTO ed esaminato il piano per la prevenzione della corruzione, che del presente atto forma 
parte integrante e sostanziale, predisposto dal Direttore Generale, in qualità di Responsabile della 
prevenzione  della  corruzione,  a  seguito  di  incarico  conferito  in  data  16/01/2014  con  la 
summenzionata Deliberazione 5/2014;  

CONSIDERATO che la proposta di Piano Triennale per la prevenzione della corruzione in esame 
definisce  un  quadro  strategico  complessivo  per  la  prevenzione  e  il  contrasto  alla  corruzione, 
nell'ambito della attuale organizzazione, che risponde alle finalità indicate dall’art.  1 c. 9 della 
legge  190/2012;  ,  pur  richiedendo,  in  una  logica  di  gradualità,  ulteriori  specificazioni  e/o 
integrazioni in fase di primo aggiornamento; 

RITENUTO necessario provvedere nel merito, previa votazione a norma di Legge con n.3   voti 
favorevoli su n.3  Consiglieri presenti e votanti;

VISTO il D.Lv. 4 maggio 2001, n° 207;

VISTO lo Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Liguria n° 
150 del 18/02/2011;

VISTO il D.Lv. 30 marzo 2001, n. 165;

DELIBERA

1) Di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, ai sensi dell'art. 1, 
comma 8 della Legge 6 novembre 2012 n° 190, che allegato al presente atto ne forma 
parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione così approvato 
sarà pubblicato sul sito web dell'Istituto Trincheri  con l’indicazione del responsabile 
della prevenzione della corruzione;

3) Di  dare  atto  che  il  Piano  verrà  aggiornato  secondo  quanto  prescritto  dal  dettato 
legislativo.

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
            Rag. Daniela GIRALDI Dott. Alessandro GORI
            F.to  Daniela GIRALDI F.to  Alessandro GORI

I  C O N S I G L I E R I 

Avv.Francesco  BRUNO Dott. Donatella CELSI 
F.to Francesco  BRUNO F.to  Donatella CELSI 


