
CONSIGLIERE P

PRESIDENTE CDA P

MASSI CLAUDIO CONSIGLIERE P

L'anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 17:40,
nella sede consorziale di Ascoli Piceno, si e� riunito il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio, previa convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.

A norma dell’art. 35, comma 4, dello Statuto Consortile, partecipa alla

seduta l’organo di controllo, nella persona del Signor:

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE
CDA dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine
del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

BUONFIGLI ACHILLE

FORLINI ALBERTO

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  32   Del  19-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL  PIANO  TRIENNALE DI
PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2019   2021 E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.
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Il Presidente da� atto che l’attuale Responsabile della prevenzione della corruzione
e per la trasparenza, Dr. Pierluigi Raimondi, ha predisposto il Piano triennale di
prevenzione della corruzione 2019-2021 che viene approvato in via definitiva in
data odierna.
Considerato che allo stato attuale l’Ente e� privo di Dirigenza, il Segretario non e� un
dirigente di ruolo in servizio dell’Ente e che l’Ente e� di ridotte dimensioni, il
Presidente ritiene opportuno nominare quale Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza un dipendente interno in modo che gli siano
assicurati, tra l’altro, poteri effettivi di interlocuzione nei confronti di tutta la
struttura.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RICHIAMATI:
i principi di economicita�, efficacia, imparzialita�, pubblicita� e trasparenza-
dell’azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990
numero 241 e smi);
la legge 6 novembre 2012 numero 190: “Disposizioni per la prevenzione e la-
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
(come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
lo Statuto consortile;-

PREMESSO CHE:
con delibera n. 1074/2018 l’ANAC ha approvato l’aggiornamento 2018 al-
Piano nazionale anticorruzione (PNA);
l’articolo 41, comma 1 lettera b), del decreto legislativo 97/2016 ha-
stabilito che il PNA costituisca “un atto di indirizzo” al quale i piani triennali
di prevenzione della corruzione si devono uniformare;
e� la legge 190/2012 che impone alle singole amministrazioni-
l’approvazione del loro Piano triennale di prevenzione della corruzione
(PTPC);
sia il PNA che il PTPC sono rivolti, unicamente, all’apparato burocratico-
delle pubbliche amministrazioni;
il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo-
schema di PTPC;
per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”-
(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);
per il Consorzio Universitario Piceno  l’organo deputato ad approvare il-
PTPC e� il Consiglio di Amministrazione;
l’ANAC ha sostenuto che sia necessario assicurare “la più larga condivisione-
delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015);
a tale scopo, l’ANAC ritiene possa essere utile prevedere una “doppia-
approvazione”: l’adozione di un primo schema di PTPC e, successivamente,
l’approvazione del piano in forma definitiva;
negli enti locali nei quali sono presenti due organi di indirizzo politico, uno-
generale (il Consiglio) e uno esecutivo (la Giunta), secondo l’Autorita�
sarebbe utile l’approvazione da parte dell’assemblea di un documento di
carattere generale sul contenuto del PTPC, mentre l’organo esecutivo resta
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competente all’approvazione finale. L’organo di indirizzo politico del
Consorzio Universitario Piceno e� l’Assemblea degli Enti soci;

DATO ATTO CHE:
il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Dr.-
Pierluigi Raimondi, ha predisposto la proposta di Piano triennale di
prevenzione della corruzione;
la proposta del piano e� stata sottoposta all’assemblea degli Enti soci per-
l’approvazione di un documento di carattere generale sul contenuto del
PTPC, mentre il Consiglio di Amministrazione resta competente
l’approvazione finale;
l’Assemblea consortile con Delibera n. 7 del 16/04/2019 ha approvato per-
il triennio 2019/2021 gli obiettivi strategici generali in materia di
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
il Consiglio di Amministrazione ha licenziato una “prima ipotesi” di piano-
anticorruzione nella seduta del 18/04/2019 con la deliberazione n. 21;
il piano e� stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente per n. 15 giorni,-
allo scopo di raccogliere eventuali suggerimenti e osservazioni da parte di
associazioni, gruppi, singoli cittadini, etc.;
non sono pervenuti ne� suggerimenti ne� osservazioni circa i contenuti del-
piano;

CONSIDERATO inoltre che:
allo stato attuale l’Ente e� privo di Dirigenza;-
il Segretario non e� un dirigente di ruolo in servizio dell’ente;-
l’Ente e� di ridotte dimensioni;-

RITENUTO opportuno nominare quale Responsabile per la Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza un dipendente interno dell’Ente in modo che
siano assicurati, tra l’altro, al responsabile poteri effettivi di interlocuzione nei
confronti di tutta la struttura;

TENUTO CONTO delle caratteristiche organizzative dell’Ente;

DATO ATTO del positivo parere espresso sulla presente deliberazione dal
Responsabile dell’Area Amministrativo-istituzionale in ordine alla regolarita�
tecnica, reso ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

all’unanimita�,

APPROVA

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019 – 2021
redatto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
Dr. Pierluigi Raimondi, che alla presente si allega a formarne parte integrante e
sostanziale;

DELIBERA
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di modificare il Regolamento dei servizi dell’ente, art. 22, laddove prevede che1.
“Al Segretario e� attribuito il ruolo di Responsabile per la prevenzione della
corruzione e per la trasparenza”.
di nominare quale nuovo Responsabile per la prevenzione della corruzione e2.

per la trasparenza, l’Arch. Alessandra Bovara,  Responsabile dell’Area
amministrativo-istituzionale;
di pubblicare il Piano sul sito istituzionale dell’Ente aggiornato con il nome del3.

nuovo RPCT.

Il Consiglio di Amministrazione, all’unanimita�, in ragione della ritenuta urgenza
imposta dalla volonta� di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo
di rendere efficace quanto prima il nuovo piano “anticorruzione”, all’unanimita�,
dichiara l’atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
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PARERI DI REGOLARITA’ (Art. 49 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 32   del  19-07-2019
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  19-07-2019

Oggetto: APPROVAZIONE  DEFINITIVA  DEL  PIANO  TRIENNALE DI
PREVENZIONE  DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
2019   2021 E NOMINA DEL NUOVO RESPONSABILE PER LA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA.

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

    Il Responsabile di Area Amministrativo-Istituzionale
BOVARA ALESSANDRA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
BUONFIGLI ACHILLE RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno 25/09/2019 al giorno 10/10/2019 e vi è rimasta per 15
giorni consecutivi (Art. 124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
Il Segretario
RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19-07-2019 ai sensi dell'art.134 del
Decreto Legislativo 18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li 19-07-2019
Il Segretario
RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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