
 

 

 
Delibera Consiglio di Amministrazione  
 
P.V. 11 del 27 gennaio 2020 
 
Prot. n. 418 del 28 gennaio 2020 
 
 
Oggetto: Approvazione del "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza 2020-2022. 
 
L’anno 2020 (duemilaventi), il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio, alle ore 18.30, 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: 
Riccardo Del Torchio  Vice Presidente F.F. 
Claudio Ceriani  Componenti 
Davide Arancio    
 
Assente  
Paolo Sartorio   Componente 
 
 
Esaurita la presentazione e la discussione dell’argomento all’ordine del giorno. 
 

Visto: 
• la legge 6.11.2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella 

pubblica amministrazione", in cui si prevede che le singole amministrazioni adottino un "Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione" e lo aggiornino annualmente, "a scorrimento", entro il 31 gennaio di ciascun anno; 

• l'articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha stabilito che il PNA costituisca "un atto di 
indirizzo" al quale i piani triennali di prevenzione della corruzione si devono uniformare; 

• che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di PTPC; 
• che la norma precisa che "il piano è approvato dalla organo politico" (articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto 

legislativo 97/2016); 
• che l'ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare "la più larga condivisione delle misure" anticorruzione con 

gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015); 
• a tale scopo, l'ANAC ritiene possa essere utile prevedere una "doppia approvazione": l'adozione di un primo 

schema di PTPC e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva; 
• per l’Ufficio d’Ambito non è necessaria una doppia approvazione; 

Premesso che: 
• il "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", ha predisposto la proposta di "Piano 

triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022", che si basa sulle "Schede per la 
valutazione del rischio", che a loro volta sono un allegato del piano; 

• il Comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del 
21.11.2018 con il quale è stato disposto il posticipo del termine per la pubblicazione della relazione annuale 
dell’RPCT dal 15 dicembre al 31 gennaio, al fine di consentire ai Responsabili della prevenzione della corruzione e 
della trasparenza di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di 
prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2020;  

• le Determinazioni ANAC:  
- n. 12/2015 relativa all'aggiornamento del Piano Anticorruzione;  
- n. 1134/2017, in relazione alla finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione al dibattito 
pubblico;  

- n. 1208/2017 di approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, ad 
integrazione della precedente Determinazione ANAC n.12 del 28/10/2015, che ha posto i tre obiettivi 
fondamentali di:  

• riduzione delle opportunità di corruzione;  
• aumento delle possibilità di scoprire casi di corruzione;  



 

 

• creazione di contesti sfavorevoli alla corruzione.  

Richiamati: 
• la Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 “Piano nazionale anticorruzione 2019” :  
• P.V. 26 del 20 maggio 2019 avente Oggetto: Rinnovo del Direttore dell'Ufficio d'Ambito ai sensi dell'art.14 dello 

Statuto. 

Dato atto che: 
• si è provveduto a pubblicare sul sito istituzionale, un Avviso di consultazione pubblica per il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, approvato con determinazione dirigenziale n. 6  del 
16 gennaio 2020  , la consultazione pubblica si chiude il 15/02/2020, ore 12:00. Eventuali contributi saranno 
utilizzati per implementare il piano; 

• Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, non è necessario il parere contabile in quanto l’atto non comporta 
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 

 
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs 267/2000, 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. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

2. Di approvare in via definitiva e di adottare il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 
2020-2022" (P.T.P.C.T.) dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese per il triennio 2020/2022, 
allegato - A - quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che costituisce aggiornamento più 
completo del Piano vigente, unitamente ai seguenti allegati: 

• Allegato B “Elenco processi - rischi - misure”; 
• Allegato C  “Elenco dei processi a rischio con valutazione del rischio e tabella riepilogativa”;  
• Allegato D “Codice di comportamento dei dipendenti”; 
• Allegato E “Modello per la segnalazione di condotte illecite (c.d. whistleblower)”;  

3. Di riconfermare fino al 31 maggio 2022 il Direttore quale responsabile per la prevenzione della corruzione e della 
trasparenza di provvedere alla pubblicazione del nuovo Piano sia sulle apposite sezioni di Amministrazione 
Trasparente che negli altri canali di comunicazione istituzionale, promuovendo appositi incontri formativi e di confronto 
con i dipendenti e la cittadinanza. 

4. di dare atto che il suddetto Piano potrà essere oggetto di integrazioni, tramite proposte e/o osservazioni, e che dovrà 
essere annualmente aggiornato, previa verifica dello stato di attuazione; 

5. di demandare al Direttore Generale, per il tramite dei competenti uffici, la pubblicazione del presente provvedimento in 
Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

6. 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; 

7. di dichiarare, con successiva separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e approvato, viene come appresso sottoscritto. 
  
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 F.to Dott.ssa Carla Arioli   F.to Dott. Riccardo Del Torchio 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio della Provincia di Varese per 15 gg. consecutivi il 7 febbraio 2020 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata dal 7 febbraio 2020 al 21 febbraio 2020 
senza alcuna opposizione o richiesta  
 
Varese, _______________________ 
 
   

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
                                                                                                       F.to Dott. ssa Daniela Giraldo 

 
 
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 27 gennaio 2020 
[  ] Al 26° giorno susseguente alla pubblicazione  
[x] Immediatamente eseguibile  
 
Varese, 27 gennaio 2020 

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

  

 


