
 

 

 

Delibera Consiglio di Amministrazione  

P.V. 6 del 08/03/2017 

Prot. n. 1074 del 9 Marzo 2017 

Oggetto: approvazione, per il triennio 2017/2019, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza e l’Integrità dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese . 

L’anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno 8 (otto) del mese di marzo, alle ore 17.00, nella sede 
dell'Ufficio d'Ambito, regolarmente convocato dal Presidente ai sensi dell’art. 9 dello Statuto, si è riunito il 
Consiglio di Amministrazione dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito della Provincia di Varese”. 

Presenti: 

Ercole Ielmini  Presidente  
Angelo Pierobon Vice Presidente 
Graziano Maffioli 
Paolo Mazzucchelli 
 
Assenti: 
Fabrizio Caprioli 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 

Richiamata: 

la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.  

Dato atto che la predetta normativa ha previsto: 

- l’istituzione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, individuata nella Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall’articolo 13 del decreto 
legislativo 150/2009, ora A.N.AC. - Autorità nazionale anticorruzione per effetto dell’art. 5 comma 3 
del D.L. 31.8.2013 n. 101 convertito in Legge 30 ottobre 2013, n. 125; 

- l’approvazione, a cura di A.N.AC., di un Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) predisposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica, finalizzato ad  assicurare l'attuazione coordinata delle 
strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;  



 

 

- l’approvazione in ogni Amministrazione di  un Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) e di un Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, da redigersi sulla base delle 
indicazioni presenti nel P.N.A. come sopra predisposto ed approvato; 

 

Rilevato che l’art. 10 del D.Lgs. 33/2013 come sopra approvato, prevede che ogni Amministrazione adotti 
un Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.), da aggiornare annualmente, e nel 
quale indicare le iniziative previste per garantire un adeguato livello di trasparenza nonché la legalità e lo 
sviluppo della cultura dell’integrità; 

Considerato che l'art. 1, commi 8 e 9, della Legge n. 190/2012, prevede la redazione di un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione, che ha la funzione di assicurare l’attuazione coordinata delle 
strategie di prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione; 

Considerato che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Ufficio 
d'Ambito della Provincia di Varese è il Direttore, precisando che le responsabilità e i compiti, ad esso 
assegnati, non possono non tenere conto della specificità e delle piccole dimensioni dell'Ente, che 
richiedono l'introduzione di forme di adattamento e l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni 
generali;  

Richiamata la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28/10/2015 contenente l'aggiornamento del PNA; 

Richiamata la delibera n. 835 del 3/08/2016 con cui l'ANAC ha approvato il nuovo Piano Nazionale 
Anticorruzione; 

Richiamata la delibera ANAC n. 1310 del 28/12/2016 avente ad oggetto" Prime linee guida recanti 
indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute 
nel D. Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016". 

Il D.Lgs 33/2013 così modificato con D.Lgs 97/2016 prevede la piena integrazione del Programma 
Triennale della Trasparenza e dell'Integrità nel piano triennale di Prevenzione della Corruzione, ora 
anche della Trasparenza PTPCT. 

Esaminata la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per l'Integrità e la 
Trasparenza 2017 – 2019, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

Dato atto che il PTPCT verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio d'Ambito, al fine di permettere la 
consultazione da parte dei soggetti interni ed esterni e di tutti i portatori di interessi, che potranno fornire 
proposte di modifica e integrazione, e che le stesse saranno tenute in considerazione con successivo 
provvedimento di modifica; 

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, così come sostituito 
dall’art. 3 del D.L. 174 del 10/10/2012: 

parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Direttore dell’Ufficio d’Ambito. 

Il Presidente pone in votazione l’argomento all’ordine del giorno; 

Il Consiglio di Amministrazione all’unanimità 

 

 



 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 
dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese per il triennio 2017/2019, 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale; 

2. di nominare, a conferma di quanto disposto dalla Deliberazione del CdA dell’Ufficio d’Ambito di 
Varese P.V. n. 6 del 15.1.2014, il Direttore, dott.ssa Carla Arioli Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione nonché Responsabile per la Trasparenza dell'Azienda Speciale della Provincia 
di Varese denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale n. 11”, ai sensi dell'art. 1, comma 7, 
della legge 190/2012 e dell’art. 43 del D.Lgs. 33/2013, a decorrere dalla data odierna e sino alla 
scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione pro - tempore in carica; 

3.  di conferire al medesimo le funzioni ed i compiti meglio esplicitate in Premessa, precisando che 
tali attribuzioni -e le relative responsabilità- non possono non tenere conto della specificità e delle 
piccole dimensioni dell'Azienda Speciale, che richiedono l'introduzione di forme di adattamento e 
l'adozione di moduli flessibili rispetto alle previsioni generali; 

4. di disporre la pubblicazione del P.T.P.C.T sul sito istituzionale dell’Ufficio d'Ambito; 

5. di dare atto che sul presente provvedimento è stato espresso favorevolmente  il parere ai sensi 
dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n.267/18.08.2000; 

 



 

 

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli F.to Ercole Ielmini 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 24/03/2017 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 24/03/2017 al 08/04/2017 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 

  IL SEGRETARIO GENERALE 
  DELLA PROVINCIA DI VARESE 

                                                                                                      F.to Dott. Ciro Maddaluno 
 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 08/03/2017 
[] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese,  
  IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
  F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 
 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo  

 

                 IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
         F.to Dott.ssa Carla Arioli 

 

 

 

 


