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DELIBERAZIONE COMMISSARIALE N. 48 DEL 16.10.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019
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IL CO^^^^LSSAKLO STRAORDINARIO

PREMESSO CHE:

-  la Giunta Regionale con deliberazione n. 585 del 7 ottobre 2016 ha prorogato il
commissariamento delle Ater del Lazio;

- con decreto n° T00222 del 09.11.2016 il Presidente della Regione Lazio ha confermato il
Commissario Straordinario Sig. Antonio Ciotoli sino al 30.09.2017;
- con delibera commissariale n. 36 del 17.11.2016 la dott.ssa Nicoletta Panicela è stata

nominata direttore generale dell'Ater della Provincia di prosinone sino al 30 settembre 2017
salvo prorogatio ex lege di 90 giorni;

CONSIDERATO CHE:

-  con Deliberazione Commissariale n. 42 del 25.09.2017 è stato nominato Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Alfio Montanaro Dirigente
dell'Area Sistemi di Controllo e Monitoraggio;

-  deve essere adottato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT) 2017-2019;

DATO ATTO CHE:

-  Il Responsabile dell'anticorruzione dott. Alfio Montanaro ha proceduto con urgenza,
sentiti per le vie brevi i Dirigenti dell'ente ed il Direttore generale, sulla base delle
indicazioni fornite dagli organi di indirizzo, a predisporre la bozza di PTPCT 2017-2019
integrato dal Piano triennale per la trasparenza;

-  In data 09 ottobre 2017 si è svolto l'incontro con i Dirigenti, come da verbale di riunione,
per esaminare la bozza del Piano predisposta dal RPCT totalmente condivisa dai
responsabili delle strutture complesse;

-  In data 10 ottobre 2017 si è svolto l'incontro con i Quadri dell'ente a cui è stato esposto

il Piano, peraltro già inviato in bozza, per la condivisione dello stesso;
-  In data 06 ottobre la bozza di Piano è stata inoltrata a tutto il personale ed alle RSU per

la massima condivisione e che nel termine loro concesso 11.10.2017 non sono pervenute

osservazioni in merito;

-  Il piano è stato ampiamente condiviso dall'Organismo Indipendente di Valutazione Avv.
Giuseppe Catapano che ha ritenuto coerente il Piano con quanto previsto e disposto dalle
vigenti normative, esprimendo parere favorevole alla sua approvazione;

-  In data 11.10.2017 la bozza di Piano è stata trasmessa all'organo di indirizzo;

RITENLTTO che il Piano proposto è conforme a quanto previsto nel Piano nazionale
anticorruzione 2016;

VISTA la Legge n. 190/2012 e ss.mm. e ii.
VISTO il D. LGs. n. 33/2013 e ss.mm. e ii.

VISTO il D. Lgs. 97/2016
VISTO il PNA 2016 approvato con Deliberazione n. 831 del 03.08.2016

VISTO l'art. 11 n. 3 della L.R. 30/02;
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fSEì
RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito;
VISTA la L.R. n. 30/02;

VISTO lo Statuto dell' ATER dello Provincia di prosinone;

VISTA la deliberazione Commissariale n. 36 del 17.11.2016;

CON IL PARERE FAVOREVOLE del Direttore Generale;

Tutto quanto sopra premesso, considerato e ritenuto

DELIBERA

1. Le premesse sono parti integranti e sostanziali della presente.
2. Di approvare ed adottare il Piano di Prevenzione della Corruzione che, allegato alla
presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. Di approvare, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 17 della legge 6
novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per lo prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il Patto di Integrità;
4. Di demandare al RPCT, al Direttore Generale ed ai Dirigenti dell'ente l'attuazione del Piano
ed il controllo sulla osservanza delle disposizioni in esso contenute;
6. Di trasmettere la presente al Direttore Generale e al RPCT per i conseguenti adempimenti
e di farla pubblicare sul sito istituzionale settore 'Amministrazione trasparente" e all'Albo
Pretorio Aziendale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sig. Antgjtjo CIOTOLI / j
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