ATTI DELL’AMMINISTRATORE UNICO
DETERMINAZIONE DEL 29/04/2022
Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2022-2024 (ATTO INTEGRATO, AI SENSI DELLA
DELIBERAZIONE ANAC 1134 DEL 08.11.2017, IN APPOSITA SEZIONE DEL MODELLO
ORGANIZZATIVO EX D.LGS 231/2001).
In data 29/04/2021, l’Amministratore Unico dr. Vincenzo Caprio, alla presenza del Collegio Sindacale
Presidente
Filomena TAFURO
Componente
Antonio ALFIERI
Componente
Massimiliano GUARDATO
Considerate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
•

Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione".

•

Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”.

•

Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 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'articolo 7
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche".

•

Il Consiglio dell’ANAC, ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del PTPCT 20222024 slitta al 30.04.2022 e ne ha dato comunicazione in data 14.01.2022, precisando altresì che,
ogni Amministrazione può anticipare l’adozione del Piano;

Vista la nota interna con la quale il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
(RPCT) ha trasmesso all’Amministratore Unico la bozza elaborata dell’aggiornamento del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, completo di
“Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e trattamento dei rischi” ai fini della
conseguente approvazione, alla quale risulta allegata anche la Scheda relativa alla Relazione
Annuale del RPCT.
Dato atto che la bozza del PTPCT 2022-2024 sottoposta all’approvazione dell’Amministratore Unico
risulta adeguata al contesto e coerente con le previsioni normative e regolamentari.
Ritenuto che con l’adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024 la Società si prefigge l'obiettivo di definire uno strumento che, rispondendo
ai principi di dinamicità, modularità e progressività, favorisca comportamenti del proprio personale

ispirati ai principi etici della legalità, della lealtà, della correttezza e della trasparenza, perseguendo,
nell'ambito delle strategie di prevenzione, i tre obiettivi principali, ovvero: ridurre gli eventuali casi
di corruzione, aumentare la capacità di rivelare casi di corruzione e creare un contesto sfavorevole
alla corruzione.
DETERMINA
per le motivazioni ampiamente espresse in premessa:
➢ di approvare l’aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2022-2024, completo di “Mappatura processi e schede di analisi, valutazione e
trattamento dei rischi”, quale atto integrato in apposita sezione del Modello di Organizzazione,
Gestionale e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 già adottato dall’Agenzia Area Nolana S.c.p.A.
➢ di disporre, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 10, co. 8, la pubblicazione
del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2022-2024, della Scheda relativa alla
Relazione Annuale 2021 del RPCT e di tutti i documenti allegati alla presente determinazione
nell’apposita sezione dedicata in “Amministrazione trasparente” del sito web della Società.
➢ di disporre, ai sensi dell’art. 1, co. 8, della l. 190/2012, la trasmissione del PTPCT 2022-2024
all’Autorità Nazionale Anticorruzione.
➢ di trasmettere copia della presente determinazione e del PTPCT 2022-2024 a tutti i Soci e, per
conoscenza, ai rispettivi Responsabili Anticorruzione e Trasparenza.
➢ di provvedere a distribuire al personale e ai collaboratori stabili della società copia del PTPCT
2022-2024 approvato con la presente determinazione.
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