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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

N. 1 del 12 gennaio 2022  Registro Deliberazioni 
 

^^^^^^ 
 
OGGETTO:  AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZZIONE, PER LA 

TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ 2022-2024 

 
L'anno duemila ventidue, questo giorno 12 del mese di gennaio, alle ore 18.00 legalmente 
convocato, si è riunito, presso lo studio del Presidente, il Consiglio di Amministrazione. 
 

                                       PRESENTI        ASSENTI  
                                   |               | 
PROFILI GIUSEPPE SIMONE               Presidente   |------------ 
                                                   |        
                                   |               |        
                                   |               |        
ENAZA DEL NERO                        Consigliera  |------------ 
                                   |               |  
                                   |                  
                                   |               | 
ABENIACAR FRANCESCA                   Consigliera  |------------ 
 
Svolge le funzioni di Segretario, come da Statuto, la Consigliera avv. Francesca Abeniacar. 
Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio 
di Amministrazione a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno. 
  
   IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
RILEVATO che con legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 

novembre 2012, n. 265, il legislatore ha varato le “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 
RILEVATO che tale legge è stata emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione 

dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea Generale 
dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116 e degli articoli 
20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e 
ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012, n. 110; 

 
COSTATATO che la suddetta legge n. 190/2012, dispone una serie di incombenze per ogni 

pubblica amministrazione, oltre alla nomina del Responsabile della Prevenzione della 
corruzione, in particolare, il comma 60 dell'art. 1, testualmente recita: 
«Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge attraverso 
intese in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 
agosto 1997, n. 281, si definiscono gli adempimenti, con l’indicazione dei relativi termini, 
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nonché 
degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla 
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piena e sollecita attuazione delle disposizioni della presente legge, con particolare 
riguardo: 
a) alla definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del piano triennale di 
prevenzione della corruzione, a partire da quello relativo agli anni 2013-2015, e alla sua 
trasmissione alla regione interessata e al Dipartimento della funzione pubblica; 
b) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative 
all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all’articolo 53, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dal comma 42, 
lettera a), del presente articolo, ferma restando la disposizione del comma 4 dello stesso 
articolo 53; 

c) all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di 
cui all’articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito 
dal comma 44 del presente articolo.». 

 
COSTATATO che per effetto della suddetta legge (art. 1, comma 4) l'autorità deputata a 

predisporre il Piano Nazionale Anticorruzione, che deve servire da coordinamento per 
l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità per tutte le 
pubbliche amministrazioni, compresi gli enti territoriali, è il Dipartimento della Funzione 
Pubblica; piano che dovrà poi essere approvato dalla CIVIT che opera quale Autorità Nazionale 
Anticorruzione; 

 
VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, elaborato dal Dipartimento della Funzione 

Pubblica che con nota del 12 luglio 2013 è stato trasmesso, per l'approvazione, alla CIVIT; 
 
VISTA la delibera ANAC n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui la Commissione indipendente 

per la valutazione la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche ha approvato il 
Piano Nazionale Anticorruzione; 

 
VISTA, altresì, “l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali per l'attuazione dell'articolo 1, 

commi 60 e 61, della legge 6 novembre 2012, n. 190” con cui le parti hanno stabilito gli 
adempimenti di competenza di regioni, province, comuni e comunità montane, con l'indicazione 
dei relativi termini, volti all'attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei decreti attuativi 
(D. Lgs. n. 33/2013, D. Lgs. n. 39/2013, DPR n. 62/2013); 

 
CONSTATATO che dall'esame della suddetta intesa si evince che, in fase di prima 

applicazione, gli enti adottano sia il Piano triennale per la prevenzione della corruzione che il 
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità entro il 31 gennaio 2014; 

           RICORDATO Che l’Azienda Speciale “Regina Elena” è un’Azienda Pubblica istituita dal 
Comune di Carrara ai sensi della Delibera Comunale 115 del 23/12/2014 disciplinata dall’art 
114 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000; 

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione che al punto 3.1.1 individua le pubbliche 
amministrazioni tenute all’adozione del P.T.P.C. – Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione -  e che fra queste debbano ricomprendersi anche le amministrazioni come le ASP; 

  VISTO il DLgs 14 marzo 2013 nr. 33: 

 che riordinando la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ha introdotto il principio 
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generale della trasparenza come accessibilità totale alle informazioni 
sull’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni; 

 che all’art. 10 prevede l’adozione di un Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, 
da aggiornare annualmente e che tale programma costituisce una sezione del Piano della 
prevenzione della corruzione; 

 che all’art. 43 dispone che in ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della 
corruzione di cui alla L. 190/2012 svolga di norma anche le funzioni di responsabile per 
la trasparenza  

CONSIDERATO che il Responsabile deve essere individuato prioritariamente fra le figure 
apicali della dirigenza e che all’interno dell’Azienda Speciale Regina Elena tale figura sia quella 
del Direttore/Direttrice;  
RITENUTO quindi di individuare il Responsabile anticorruzione, per la trasparenza e l’integrità 
nella figura del Direttore protempore dell’Azienda Speciale d.ssa Cordiviola Antonella che 
svolge la funzione di Direttore e Legale Rappresentante, in quanto nominato con deliberazione 
del CdA  n° 16 del 20/8/2021; 

          VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione che espressamente indica l’adozione del P.N.A. non 
come un’attività una tantum, bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti 
vengono via via affinati, modificati o sostituiti in relazione al feedback ottenuto dalla loro 
applicazione; 
 RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio d’Amministrazione n° 1 del 11/3/2015 con la 
quale veniva nominato il Responsabile Anticorruzione e per la Trasparenza nella persona il 
Direttore protempore e la deliberazione n° 18 del 16/3/2015 con la quale veniva adottato il Piano 
Anticorruzione, per la Trasparenza e l’Integrità; 

Vista la Relazione annuale sull’Anticorruzione e sulla Trasparenza, presentata dal Responsabile 
Prevenzione della Corruzione relativamente al 2022, in base a quanto previsto dall’ANAC 
(Autorità Nazionale Anticorruzione); 

VISTO che la delibera n° 1 del 11/3/2015 prevedeva che il piano approvato assume valore di 
prime linee guida ed indicazioni operative riguardo alle successive indicazioni che saranno 
emanate per la concreta implementazione ed elaborazione del documento aziendale, cui 
l’Azienda dovrà nel dettaglio ottemperare e adeguare le proprie procedure, modalità 
organizzative e gestionali e che può essere modificato ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, e 
che verrà comunque aggiornato annualmente come previsto dalla normativa vigente.  

VISTA la proposta di aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione, per la Trasparenza e 
Integrità presentata dal Direttore, che è anche RPC. 

  Con voti unanimi resi palesemente ai sensi dell’Art.10 dello Statuto; 

 

DELIBERA 

 

1)     Di nominare quale Responsabile Anticorruzione, per la Trasparenza e l’Integrità ai sensi 
della Legge 190/2012 art. 1, co. 7 e del DLgs 33/2013 art. 43 il Direttore protempore 
dell’Azienda Speciale d.ssa Antonella Cordiviola;  
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      ********** 

 
Si dà atto che sulla presente Deliberazione sono stati espressi i seguenti pareri istruttori: 

 
PARERE PER REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE 

 
”Favorevole” 
 

La Direttrice (D.ssa Antonella Cordiviola) 
         
 

IL SEGRETARIO                                                            IL PRESIDENTE  
     D.ssa Antonella Cordiviola                                             Dott. Profili Giuseppe Simone 

    


