Società degli Interporti Siciliani S.p.A.
Sede Legale e Operativa – Zona Industriale – VIII Strada, 29 – 95121 CATANIA
Tel: 095 7357272 – 095 592131 – Fax: 095 591191 – E-Mail: info@pec.interporti.sicilia.it
Sede Operativa Palermo – Via Filippo Pecoraino s.n.c – 90124 PALERMO

DETERMINA DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 22 DEL 28 APRILE 2017

Oggetto: Approvazione Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2017-2019 allegato al MOG 231/2001.
L’AMMINISTRATORE UNICO
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare l’articolo 1, commi 5 e 8, della
citata legge che individua il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.), quale strumento a
presidio della legalità e del buon andamento dell’azione amministrativa, stabilendo che l’Organo di
indirizzo politico, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione adotti ogni anno il
Piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone i successivi adempimenti;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive
modificazioni, in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni
concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, è stato evidenziato, all’articolo 1,
comma 2, che la trasparenza è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del
cittadino;
VISTO 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'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, che ha apportato numerosi
cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzandone il valore di principio che caratterizza
l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini;
CONSIDERATO che tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto sopra citato ha
introdotto il nuovo istituto dell’accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle
pubbliche amministrazioni, ha previsto l’unificazione fra il Piano triennale di prevenzione della corruzione
e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su
diversi obblighi di trasparenza e ha introdotto nuove sanzioni pecuniarie attribuendo all’ANAC la
competenza all’irrogazione delle stesse;
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica
approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013,
e i successivi aggiornamenti adottati con determinazione 28 ottobre 2015 n. 12 e, da ultimo, con delibera 3
agosto 2016, n.831;
VISTO, in particolare, il paragrafo 4, parte generale, del PNA 2016, ai sensi del quale “La soppressione
del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova
disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di
un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione” ”;
VISTO il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
DATO ATTO CHE la Società, avendo già adottato il proprio Modello ex D.Lgs. 231/2001, al fine di
ottemperare agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione di cui alla predetta L. 190/2012 e
secondo quanto previsto dal PNA 2016 ha ritenuto opportuno sviluppare un approccio d’integrazione tra il
Piano e il proprio Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01;
VALUTATO il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza allegato al MOG
231/2001, predisposto dal RPCT dott.ssa Simona Nastro;
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TENUTO CONTO che le Linee guida ANAC per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione
della corruzione e trasparenza da parte della società e enti di diritto privato controllati e partecipati dalle
pp.aa. e degli enti pubblici economici sono in consultazione dal 27/3/2017 e non risultano ancora
pubblicate sulla GURI e si rendono ancor più necessarie in virtù dell’intervento del citato D.Lgs. 25
maggio 2016 n. 97 e del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 c.d. T.U. in materia di società a partecipazione
pubblica;
RILEVATO, altresì, che il Piano è, per propria natura, uno strumento dinamico, che può essere
modificato nei prossimi mesi ai fini della piena applicazione delle nuove disposizioni
•

•
•
•

DETERMINA
di approvare, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza,
il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza 2017-2019 allegato al MOG
231/2001, comprensivo dell’allegato A) elenco degli obblighi di pubblicazione, che costituisce
parte integrante e sostanziale della presente determina;
di impegnare i dipendenti e i collaboratori, al rispetto del Piano de quo;
di disporre la pubblicazione del presente Piano nella sezione “Società Trasparente” “Altri contenuti
– Corruzione” del sito istituzionale, dandone comunicazione via e-mail a tutto il personale;
di incaricare il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di proporre, nel
corso dell’anno o in caso di necessità, le eventuali modifiche e integrazioni del Piano, in attuazione
di modifiche normative.

Catania, 28 Aprile 2017
L’Amministratore Unico
Alessandro Albanese
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