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

 
IL PRESIDENTE                    ILSEGRETARIO  

 Prof. Piero CORRADI                       Rag.Daniela GIRALDI       
F.to Piero Corradi            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 06/09/2018                             IL DIRETTORE F.F. 

            (Rag. Daniela GIRALDI)         
  F.to Daniela Giraldi  

 
 
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 DIRETTORE F.F. 
(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° 26 
 

 
SEDUTA DEL  06/09/2018 
 

 
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale Corruzione e Trasparenza (PTPC) 
2018 – 2020. 
 

 

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 

     CORRADI Piero Presidente 
SI  

CAVANNA Graziella Vice Presidente SI  

BERTOGLIO Lorenzo Consigliere SI  

SANNAZZARI Giacomo Consigliere SI  

BALBO Barbara Consigliere  SI 

    

    

    
 

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



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

 

PREMESSO che: 

- la Legge 06 novembre 2012, n.190 e s.m., recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” stabilisce, all’art.1 

comma 8, l’onere in capo all’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione, su proposta 

del Responsabile individuato ai sensi del comma 7, di adottare il piano triennale di prevenzione 

della corruzione; 

- in base a quanto previsto all’art.1, comma 7, della Legge 06 novembre 2012,n.190, il Consiglio 

di Amministrazione con propria deliberazione n°24 del 19/07/2018, ha provveduto a nominare 

quale “Responsabile della prevenzione della corruzione”  il direttore facente funzioni della 

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Istituto Domenico Trincheri di Albenga (SV), rag. 

Daniela Giraldi, nata ad Albenga (SV) il 28/12/1961, affidando altresì alla sunnominata, ai sensi 

dell’art.43, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013 n°33, l’incarico di “Responsabile per la 

Trasparenza”; 

- il Responsabile della prevenzione e della corruzione in ottemperanza ai dettami della precitata 

Legge, ha sottoposto al Consiglio di Amministrazione il piano triennale di prevenzione della 

corruzione e della trasparenza, valevole per il periodo 2018-2020 nel testo che, allegato alla 

presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

VERIFICATO che detto Piano triennale integra le misure ed i soggetti coinvolti nelle politiche di 

trasparenza dell’Ente; 

 

VISTO ed esaminato il predetto Piano triennale che risulta conforme nei contenuti e nella forma 

alle esigenze di tutela previste dalla succitata Legge 06 novembre 2012, n°190 e s.m. ed alle 

specificità di questa A.P.S.P.; 

 

RITENUTO necessario provvedere in merito, previa votazione a norma di Legge con n°04 voti 

favorevoli e nessun voto contrario; 

 

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; 

 

      D E L I B E R A 

 

1) di approvare, ai sensi dell’art.1, comma 8, della Legge 06 novembre 2012, n°190 e s.m., e per 

quanto in premessa espresso, il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza valevole per il triennio 2018-2020, nel testo che, allegato al presente provvedimento, 

ne forma sua parte integrante e sostanziale; 

2) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

3) di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione affinché svolga tutti gli 

adempimenti necessari alla piena attuazione del citato Piano. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 

 IL DIRETTORE F.F.      IL PRESIDENTE   

 Rag. Daniela GIRALDI     Prof. Piero CORRADI 

 F.to Daniela Giraldi      F.to Piero Corradi  

 

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

 

Dott.ssa Graziella CAVANNA   Sig. Lorenzo BERTOGLIO 

F.to  Graziella CAVANNA    F.to  Lorenzo BERTOGLIO 

 

 

Dott. Giacomo SANNAZZARI 

F.to  Giacomo SANNAZZARI 

 

 

 

 


