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PROPOSTA DI DELI BERAZIONE

N. 13 del 13.04.2015

OGGETTO: Adempimenti di cui alla Legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegolitd nella P.A.".
Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (2015-2017)

e del Piano Triennale dell'tntegriti e Trasparenza (2015-2017).

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO il contenuto della Legge n. 190 del 5 novembre 2012 recante "disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegolitd nella pubblico omministrozione";

CONSIDERATO che l'art. 1 della sopra citata legge, ai commi 5 e 8, stabilisce che le
Amministrazioni pubbliche adottino un Piano triennale di prevenzione della corruzione che
fornisca una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione
indicando gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio e fornendo, al
contempo, all'art. 9, una serie di linee guida per la redazione del predetto piano triennale;

VISTA la deliberazione n. 2 del 31.01.2014 con la quale, in adempimento alle disposizioni di cui
alla medesima legge e all'art. 13 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, d stata individuata all'interno
del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone la figura del Responsabile della prevenzione e della
corruzione nella persona del Direttore Generale dott. ing. Fabio Bizzini, anche ai fini della corretta
applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs, n. 39 del 08 aprile 2013 in materia di inconferibiliti
ed incompatibilita degli incarichi;

VISTO il D.Lgs. n.33 del 05.04.2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obbtighi di
pubblicitd, trosporenzo e diffusione di informozioni da porte delle Pubbliche omministrazioni";

VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 5o/2o13 in materia di "Linee guido per l'aggiornamento del
Programmo tiennale per la trosparenzo e l'integritd 2074-2076", la quale al punto 1 stabilisce, tra
l'altro, che "[e disposizioni del decreto vonno poi coordinote con quonto previsto doll'ort. 7,
commo 34, della legge n. 190/2012 secondo cui anche gli enti pubbtici nazionali, da intendersi
come enti pubblici economici, sono tenuti all'applicazione dei cc. do 15 a 33 dell'art. 7 detla
medesima legge, che riguardano, in gran porte, obblighi ditrosporenzo,,;
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VISTA la deliberazione n.64 del 0L.12.20L4 con la quale, in adempimento agli obbliehi di cui alle

disposizioni del D.Lgs. n. 33 de|05.04.2013, d stato nominato all'interno del Consorzio di Bonifica 7

Caltagirone il Responsabile della Trasparenza nella persona del Direttore Generale dott. ing. Fabio

Bizzini il quale vigili sull'applicazione delle disposizioni di cui al suddetto D. Lgs.33/2013, ivi

compresa la redazione del Piano Triennale della lntegriti e della Trasparenza;

RITENUTO necessario, per dare adempimento agli obblighi prescritti sia dalla Legge n. L90120t2
sia dal D.Lgs. 33/2013, redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed il Piano

Triennale della lntegriti e della Trasparenza;

SU CONFORME PROPOSTA del Dirigente dell'Area Amministrativa e del Capo Settore Segreteria

che sottoscrivono il presente atto

PROPONE

Dl APPROVARE il Piano triennale di prevenzione della corruzione 20L5-20t7 integrato con il

Piano Triennale della lntegriti e della Trasparenza 2075-20L7;

IL DIRETTORE GENERAI.E: \-
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quanto concerne la regolariti tecnica il responsabile del servizio interessato esprime parere:

llDirigente
Dott. Pagglstraniero
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:AVOREVOLE

- ll CaPo Settore
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