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DELIBERA 

ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Data seduta 25 febbraio 2022 

Struttura proponente Unità Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy 

N. ordine del giorno 04 

N. delibera 03/22 

Oggetto Approvazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza 2022-2024” 

Documentazione allegata 1. PTPCT 2022-2024 

Sono presenti alla deliberazione: 

PROFUMO Francesco 
BERTI Gian Nicola 
BATTISTON Roberto 
CARLI Alberto 
DEFLORIAN Flavio 
DELLA MARINA Roberto 
FALCIANO Speranza 
FERRARIO Lorenza 
FRANZINELLI Eliana 

Presidente 
Vicepresidente 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 
Consigliere 

P (vc) 
P (vc) 
AG 
P (vc) 
P (vc) 
P (vc) 
P (vc) 
P (vc) 
P (vc) 

P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente 
È presente il Segretario verbalizzante, ing. Andrea Simoni. 

 
CONSIDERATO che la Fondazione, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, è soggetta 
alla disciplina nazionale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190 del 6 
novembre 2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e nel D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (c.d. Decreto 
Trasparenza) così come modificati dal D.Lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 e alla disciplina provinciale in 

materia di trasparenza di cui alla L.P. n. 4 del 30 maggio 2014; 
RIBADITO l’orientamento in virtù del quale la Fondazione ha puntato su un suo pieno coinvolgimento 
s nel percorso di evoluzione istituzionale ispirato all’effettività dei principi di partecipazione e della 
trasparenza optando per un sistema duale di gestione dei rischi in ambito corruttivo e di malagestio; 
TENUTO CONTO degli obiettivi strategici per la predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 assegnati da questo CdA al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
VISTA la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 
comprensiva degli atti a corredo che vanno considerati parti integranti del Piano e preso atto della 
conformità della relativa procedura istruttoria; 
VISTA anche la Relazione annuale del RPCT recante i risulti dell’attività svolta nel corso del 2021, 
pubblicata sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le tempistiche 
indicate dalle disposizioni ANAC; 
SENTITA infine la relazione con la quale il RPCT ha illustrato gli aspetti peculiari del PTPCT 2022-
2024 e dell’attuazione degli obiettivi strategici; 
 
con voto unanime  

delibera 
1) di adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022 – 2024 
completo di tutti i suoi allegati. 
 

 
     IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO 
prof. Francesco Profumo      ing. Andrea Simoni  

           FIRMATO IN ORIGINALE           FIRMATO IN ORIGINALE 


