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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO N. 8 DEL 31/1/2018
L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE:
- La l. 190 del 6 novembre 2012, rubricata «disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» ha previsto la necessità di
adottare gli strumenti atti alla prevenzione della corruzione.
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, all’art. 1 co., 5, lett. a) prevede «la predisposizione di
un Piano Triennale della Corruzione che fornisca una valutazione del diverso livello di
esposizione degli uffici a rischio di corruzione ed indichi gli interventi organizzativi a
prevenire il medesimo rischio».
- La legge 6 novembre 2012 n. 190, all’art. 1, co. 8, prevede che «l’organo di indirizzo
adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno»
- Il decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 ha previsto il «Riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità̀ , trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni», poi modificato dal d.lgs. 97/2016.
- Con la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l’ANAC ha approvato le «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».
- Con la delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 che ha recepito le modifiche legislative.
- Il decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 ha introdotto il «Testo unico in
materia di società a partecipazione pubblica».
- Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha
approvato le «Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013» poi
modificato dal d.lgs. 97/2016.
Su Proposta dal Responsabile per la trasparenza e prevenzione della corruzione Dott.ssa
Simona Nastro che dichiara la legittimità e la regolarità del presente provvedimento
DELIBERA
- Di approvare il Piano triennale anticorruzione e il programma triennale per la trasparenza
per il 2018-2020.
- Il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa per la società.
- Di dare mandato al responsabile per adempiere a tutti i necessari e successivi
adempimenti in attuazione della normativa vigente.
Catania, 31 Gennaio 2018
Alessandro Albanese
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