COPIA

EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
N.

5/16 del 29 gennaio 2016

OGGETTO:
APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE

DI

PREVENZIONE

DELLA CORRUZIONE

2016 – 2018

E

PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016 - 2018.
Il giorno ventinove del mese di gennaio duemilasedici alle ore 18.00 in Torino, presso la sede
dell’Educatorio della Provvidenza - Corso Trento, 13 - previa regolare convocazione, si è tenuto il Consiglio
di Amministrazione.
Sono intervenuti:

Presente
BERGOGLIO Emilia
CARDACI Roberto
IORIO Alessandro
MAJORINO Carlo
VISENTIN Alessandro

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Totale presenti
Totale assenti

Assente

X
X
X
X
dimissionario
4

Sono presenti il Direttore Anna TOFFANIN e il Segretario dell’Ente Giovanna GIOVANNINI.
In apertura il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla discussione del seguente
ordine del giorno:

APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 – 2018 E
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITÀ 2016 - 2018.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che:
-

-

-

-

la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, prevede l’adozione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma della Trasparenza, da parte di tutte le pubbliche
amministrazioni;
il D.Lgs. n. 33/2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni” all’art. 10, prevede che il
Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, costituisca di norma una sezione del piano di
Prevenzione della Corruzione da aggiornare annualmente;
con deliberazione C.d.A. n. 1/14 del 20/1/2014 è stato adottato il Codice di Comportamento dei
Dipendenti, a norma del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013;
con deliberazione C.d.A. n. 6/14 del 17/2/2014 l’Ente ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione 2014/2016 ed il Programma Triennale 2014/2016 per la Trasparenza e l’Integrità,
individuando nel contempo il Responsabile della Prevenzione della Corruzione nella figura del Direttore;
viste le Linee guida elaborate dall’ANAC ed in particolare il Comunicato del Presidente del 10 aprile
2015 che ribadisce l’obbligo dell’osservanza delle regole in materia di trasparenza e prevenzione della

-

-

corruzione da parte degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e delle Aziende Pubbliche
di Servizi alla Persona (ASP);
con deliberazione C.d.A. 10/15 del 4 maggio 2015 l’Ente ha approvato l’aggiornamento del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l’Integrità per il
periodo 2015/2017;
che i suddetti piani sono pubblicati e visionabili nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito
istituzionale al seguente link http://www.educatoriodellaprovvidenza.it/amm_trasparenza/programmaper-la-trasparenza-e-lintegrita/

Visto il Piano per la Prevenzione della corruzione con allegato Programma per la Trasparenza e l’Integrità
approvato per il periodo 2015/2017 e ritenuto che il suddetto piano adottato abbia esplicato la propria
efficacia e che, pertanto, sono adottate le stesse misure anche per il triennio 2016/2018 fermo restando che
il piano potrà essere modificato e/o integrato in applicazione degli indirizzi espressi dalle autorità e dagli
organi di cui alla Legge;
considerato che al Piano viene anche allegata la Relazione Annuale sull’attuazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione 2015/2017, redatta dal Responsabile per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 1
comma 14 della Legge 190/2012, in data 14 dicembre 2015, comunicata al C.d.A. e regolarmente pubblicata
sul sito web dell’Ente;
dato atto che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, viene espresso il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, attestando che l’atto medesimo non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria dell’Ente e, pertanto, non è soggetto all’attestazione di
regolarità contabile;
con voti unanimi, espressi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA
Di approvare: 1) il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016/2018, 2) l’allegato Programma per
la Trasparenza e l’Integrità per il triennio 2016/2018 contenente misure finalizzate alla prevenzione della
corruzione ed al consolidamento e allo sviluppo della trasparenza, della legalità e dell’integrità dell’azione
amministrativa, con i relativi allegati 3) Relazione Annuale del Responsabile. Tutti gli atti citati fanno parte
integrante e sostanziale della presente delibera:
di dare atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, con l’allegato Programma per la
Trasparenza e l’Integrità, potrà essere modificato e/o integrato in applicazione degli indirizzi espressi dalle
autorità e dagli organi di cui alla Legge;
di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente e
di trasmetterne copia a tutti i dipendenti e collaboratori dell’Ente;
di demandare al Responsabile, individuato nella figura del Direttore Generale dell’Ente, l’adempimento delle
azioni ivi previste in osservanza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

PARERI
di cui all’art. 49 c. 1 del D. Lgs n. 267/2000

A) Parere in ordine alla regolarità tecnica

□
□

X Favorevole
Negativo

(si allega relazione)
IL DIRETTORE GENERALE

____F.to Anna Toffanin______

B) Parere in ordine alla regolarità contabile

□
□

Favorevole
Negativo (si allega relazione)
IL RESPONSABILE
AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO
TECNICO – PATRIMONIALE

//

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto in originale come segue:

Il Presidente

I Consiglieri

F.to Emilia Bergoglio

F.to Roberto Cardaci

Il Segretario

F.to Alessandro Iorio

F.to Giovanna Giovannini
F.to Carlo Majorino

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n.267)
DIVENUTA ESECUTIVA in data _12/2/2016_
/
/

/_ /
/X/

perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (c. 3)
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Ai sensi dell’art. 124, c. 1, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il presente verbale è pubblicato (esposto al
pubblico) nell’Albo Pretorio dell’Educatorio della Provvidenza dal _1/2/2016_ per 15 giorni consecutivi.
Torino, __1/2/2016__
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
F.to Giovanna Giovannini

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO DELL’ENTE
Torino, __1/2/2016__

