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Prot. n. 6391 del 20 Dicembre 2018 

 

 

DETERMINAZIONE N. 72 DEL 20/12/2018 
 

 

OGGETTO:  AVVIO CONSULTAZIONE PUBBLICA SUL PIANO TRIENNALE 

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA 

TRASPARENZA 2019-2021 
  

 

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D’AMBITO 
 

RICHIAMATA la seguente normativa: 

- il D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

- la delibera ANAC n. 8/2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto 

privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici 

economici»; 

- la determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione” che 

chiarisce al punto 3 “Ambito soggettivo” di applicazione delle misure di prevenzione della 

corruzione in capo, tra gli altri, agli Enti pubblici economici e quindi all’azienda speciale;  

- il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni 

in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 

novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell’ art. 7 

della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”; 

- la delibera 831 del 3 agosto 2016 “Determinazione approvazione definitiva del Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016”;  

- la determina ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ”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”, per quanto applicabile agli 
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Enti pubblici di tipo economico nell’attesa che ANAC fornisca specifiche linee guida di 

modifica della delibera ANAC n. 8/2015;  

- la determina ANAC n. 1134 dell’8 novembre 2017 ”Nuove linee guida per l’attuazione della 

normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e 

degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli 

enti pubblici economici”. 

- la Legge 6.11.2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;  

 

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". 

 

RILEVATO che 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. 

 

VISTA la P.V. 7 (ex 79) del 24/01/2018 ad oggetto "Approvazione aggiornamento per il triennio 

2018/2020 del piano triennale prevenzione della corruzione e trasparenza e l’Integrità dell'Ufficio 

d'Ambito della Provincia di Varese"; 

 

DATO ATTO che il PTPCT è 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; 

 

RILEVATO che è necessario elaborare una proposta di PTPCT da sottoporre all'approvazione del 

Consiglio di Amministrazione entro gennaio 2019; 

 

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai 

sensi dell'art.147-bis, 1°comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
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1) di avviare la consultazione pubblica sul Piano triennale di prevenzione della corruzione e per 

la trasparenza 2019-2021, attraverso la richiesta a tutti gli interessati di fornire 

suggerimenti, segnalare eventuali errori, proporre buone pratiche all'Ufficio d'Ambito. 

2) di pubblicare sul sito dell'Ufficio d'Ambito a far data dal 20/12/2018 la richiesta di contributi 

ai portatori di interesse e la relativa modulistica, che dovranno pervenire entro le ore 

12.00 del giorno 21/01/2019 al fine di raccogliere le eventuali osservazioni da inserire 

nel PTPCT da approvare da parte del Consiglio di Amministrazione entro gennaio 2019. 

 

 

  IL DIRETTORE  

DELL’UFFICIO D’AMBITO 

   (dott.ssa Carla Arioli) 

 

 

………………………………….......…… 

 

 

 
 

 


