
 

Oggetto n. 1 del 31 gennaio 2017 

 

1/16444  Approvazione Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione e Trasparenza – PTPCT 2017-2019: esame e 

determinazione. 

 

Il Commissario Straordinario dell’ATER di Verona, Enrico Corsi, nominato con 

deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1253 in data 1 agosto 2016 

 

Vista la nota con la quale il RPCT, Dott. Lina Ferrari, ha comunicato quanto segue. 

Premesso che 

• la Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione “ ha introdotto 

numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo ed 

ha individuato i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia; 

• i relativi decreti attuativi (nello specifico d.lgs 33/2013 così come modificato dal 

Dl 90/2014 convertito con modificazioni dalla legge 114/2014 da ultimo dal 

D.lgs 97/2016)  hanno individuato e confermato anche gli enti pubblici 

economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di 

promozione della trasparenza;  

• ANAC –Autorità nazionale anticorruzione – con compiti di vigilanza, consultivi 

e funzioni in materia di prevenzione alla corruzione, ivi compresi quelle relative 

alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e suoi aggiornamenti  – 

con Determinazione n.8 del 17 giugno 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” ha fornito un elenco 

significativo in merito ai contenuti   minimi delle misure da inserire nei Piani, da 

predisporre da parte degli enti pubblici economici; 

• con delibera n.831 del 3 agosto 2016 ANAC ha predisposto ed adottato il Piano 

Nazionale Anticorruzione 2016 (di seguito PNA) il primo adottato dall’Autorità 

ai sensi del’art.19 della legge 24 giugno 2014 n.90, che ha trasferito interamente 

ad ANAC le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della 

promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni; 

• il PNA in particolare fa riferimento al decreto legislativo 97/2016 recante 

“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” e al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 sul Codice dei contratti 

pubblici nonché contiene un costante rinvio alla Determina Anac 12 del 

28.10.2015, aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; 

• le principali novità introdotte dal d.lgs 97/2016 e recepite nell’aggiornamento 

del Piano sottoposto ad approvazione, in materia di trasparenza attendono 

sostanzialmente a tre ambiti: la nuova nozione di trasparenza intesa come 

accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni(art.1); l’introduzione dell’istituto dell’accesso generalizzato che 

prevede che ogni cittadino possa accedere a dati e documenti in possesso della 

pubblica amministrazione a prescindere dall’obbligatorietà della pubblicazione 

sul sito istituzionale dell’Ente e per le finalità ivi indicate dal comma 2 ( favorire 

forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche, promuovendo la partecipazione al dibattito 



pubblico); novità nella sezione Amministrazione Trasparente nell’ottica di una 

preannunciata semplificazione della normativa (art.3);  

• la nuova disciplina, volta a perseguire l’obbiettivo di semplificazione 

dell’attività delle amministrazioni, ha altresì unificato in un unico strumento il 

PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI), oltre 

all’unificazione in capo ad un unico soggetto dell’incarico di Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza; 

• il Consiglio di Amministrazione n.3/16146 del 26 febbraio 2015 ha individuato 

la dott.ssa Lina Ferrari, quale responsabile della prevenzione della corruzione e 

della trasparenza; 

• viste altresì la Determinazioni ANAC n. 1309 del 28.12.2016 - "Linee guida 

recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti 

di accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs 33/2013. Art.5-bis comma 6, 

del d.lgs 33 del 14.03.2013 recante "Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità. trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte della pubblica amministrazione"   e la  Determinazione n. 

1310 del 28.12.2016 - "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione 

degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

contenute nel d.lgs 33/2013 come modificato dal d.lgs 97/2016".  

• il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha 

presentato la proposta di Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione alla 

corruzione e della trasparenza 2017-2019 (PTPCT), così composto: 

- Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione e 

della Trasparenza di ATER Verona 2017-2019; 

- Strategia anticorruzione Ater di Verona – Tabella riepilogativa delle 

misure di prevenzione – Dati da pubblicare – Allegato “A” 

• l’aggiornamento del PTCPT si pone nell’ambito di una politica aziendale volta 

al perseguimento di attività preventive contrapposte ad ogni tipo di illecito, nel 

cui ambito si colloca altresì tutta la complessa attività di 

aggiornamento/adeguamento del Modello 231/01ed all’avvenuta istituzione 

dell’Organismo di Vigilanza; 

• solo nell’anno 2016 l'Azienda  si è dotata dell'Organismo di Vigilanza (ODV) 

come previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs 231/01, dando 

avvio ad una fattiva collaborazione di revisione, modifica ed integrazione del 

Modello con le disposizioni di cui al presente Piano; nel prossimo 

aggiornamento il PTPCT costituirà appendice del Modello di organizzazione e 

gestione ex d.lgs 231/01 come rivisto; 

• la procedura di aggiornamento del Piano ha coinvolto soggetti interni ed esterni 

all’ente, portatori di interesse, ed è il frutto di un percorso di lavoro partecipativo 

che ha visto coinvolto l’Organismo di Vigilanza, i cittadini e i dipendenti 

dell’Azienda;   

• si sono seguite forme di consultazione di soggetti interni, con la trasmissione e 

l’illustrazione da parte dell’RPCT aziendale dello schema di aggiornamento del 

Piano 2017-2019,  in cui il responsabile della prevenzione della corruzione e 

trasparenza ha raccolto proposte di azioni e misure per il triennio 2017-2019, e 

forme di consultazione di soggetti esterni tramite Avviso pubblico rivolto ai 

cittadini e pubblicato sul sito dell'Azienda, con cui è stato richiesto ai cittadini di 

voler inoltrare al Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza 

proposte per l'aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017-

2019; 

• il presente Aggiornamento del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2017-2019, 

in conformità alla vigente normativa, contiene altresì la sezione “ Trasparenza:  

misure e soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'attuazione effettiva ed il 



concreto adempimento degli obblighi di trasparenza. Aggiornamento 2017-

2019”    

• ritenuto di condividere la proposta di Aggiornamento del Piano triennale di 

prevenzione alla corruzione e trasparenza 2017-2019, in quanto rispondente agli 

obbiettivi dell’Azienda per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi 

di corruzione e quindi di poter procedere alla sua approvazione; 

 

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

• di approvare l’Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 

e trasparenza 2017-2019  (PTPCT) così composto: 

- Aggiornamento Piano triennale di prevenzione alla corruzione e trasparenza; 

- Strategia anticorruzione Ater di Verona – Tabella riepilogativa delle misure 

di prevenzione –  Dati da Pubblicare - Allegato “A” 

che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

• di approvare la mappatura dei processi e la pesatura del rischio, come da 

Allegato “B” alla presente determinazione;   

• di dare mandato al responsabile di prevenzione della corruzione di curare la 

tempestiva trasmissione del documento alla Regione del Veneto – 

Amministrazione vigilante – nonché di assicurare la pubblicazione del Piano sul 

sito web istituzionale dell’ente, nella Sezione “Amministrazione Trasparente” in 

apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e 

trasparenza; 

• eventuali aggiornamenti del Piano e/o dei relativi allegati che si renderanno 

necessari saranno approvati secondo quanto previsto dalla legge 190/2012;  

• di incaricare il Dirigente Incaricato ad adottare i necessari atti organizzativi 

interni per dare attuazione agli adempimenti previsti dall’Aggiornamento del 

Piano triennale di prevenzione alla corruzione e Trasparenza 2017-2019. 

 

  IL SEGRETARIO   IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

     Arch. Elena Ballini       Enrico Corsi 
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