


AZIENDA SPECIALE CONSORTILE
                                PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE SOCIALI

NEI COMUNI DELL'AMBITO TERRITORIALE N.A1
Via Fontananuova - 83031 Ariano Irpino (AV)

   P.IVA 02706910649

Deliberazione N. 8  del 04/07/2020

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Oggetto:Approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2020-2022 adottato con provvedimento dirigenziale n. 18 del 
27/01/2020.

 

L'anno 2020, il giorno quattro del mese di Luglio, presso la sede del Consorzio, in via 
Fontananuova  Ariano Irpino, con avviso di convocazione n. 3287 del 01/07/2020, alle ore 16.00 
si è riunito il Consiglio di Amministrazione nominato con Deliberazione dell'Assemblea consortile 
nr. 03 del 16 Giugno 2020.

Risultano presenti:
  

1 Francesco Pizzillo
2                            Rocco Di Fronzo
3 Carmine Famiglietti    
4 Raffaele Pennacchio 
5 Ida D'Onofrio 
6 Marcello Cipriano
7 Ermina Cerundolo
8 Augusto Morella
9                            Mirko Buonopane

E' presente il Direttore generale del Consorzio dott. Vincenzo SOLOMITA 
Partecipa la dott.ssa Roberta Giovannelli, dipendente dell'ente in qualità di segretaria 

incaricata della redazione del verbale.
Presiede il dott. Francesco Pizzillo, in qualità di Presidente del Cda, nominato con atto di 

deliberazione n. 02 del 30.06.2020, il quale accertata la presenza del numero legale dei 
componenti, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

che la Legge 190/2012 ha riordinato la disciplina normativa in materia di prevenzione e 
repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, raccordandosi con 
il D.lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicità e di trasparenza, con il D.lgs. 39/2013 in 
materia incompatibilità degli incarichi e con il D.P.R. 62/2013 in materia di codice di 
comportamento dei dipendenti pubblici.

Che la strategia nazionale di prevenzione e contrasto della corruzione si attua mediante il 
Piano nazionale anticorruzione (PNA) approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC):

 Che 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 di prevenzione della corruzione si devono 
uniformare.

 Che la legge 190/2012 impone alle singole amministrazioni l'approvazione del loro 
Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).

Considerato:

Che il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza elabora e propone lo schema di 
PTPCT; successivamente, per gli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 
comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016);

Che nelle previsioni dello Statuto dell'ASC A1 rientra nelle attribuzioni del CDA 
aziendale di approvare il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza;

Che giusto Decreto del Presidente del CDA n. 05 del 10 ottobre 2018 si individuava il 
Responsabile anticorruzione e per la trasparenza nella persona dello scrivente Direttore 
Generale.

Considerato altresì:

Che, decaduto l'organo di amministrazione, nei termini previsti per l'approvazione, il Direttore 
generale, con provvedimento n. 18 del 27/01/2020, ha adottato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 da sottoporre all'esame del CDA 

per la definitiva approvazione, non appena fosse nominato.

Dato atto:

Che Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 dell'ASC 
A1 prevede in particolare:



1. L'obbligo per il personale dei servizi sociali di tracciare mediante il Sistema Sociale 
Informativo ogni passaggio del processo di presa in carica dei cittadini che accedono ai servizi 
dell'ambito territoriale A 01.

2.  L'obbligo per il personale dei servizi sociali professionali di assicurare modalità di gestione 
collegiale integrata del progetto di intervento personalizzato. 

3. L'obbligo per il personale dei servizi amministrativi e finanziari di utilizzare modalità 
telematiche relativamente alla gestione di ogni procedimento o processo.

4. L'obbligo di adottare modalità di valutazione collegiali integrate preliminari all'emanazione 
dei provvedimenti di rilevanza esterna che regolino l'acquisizione di forniture e prestazioni nonché 
di quelli che dispongano l'ammissione dei richiedenti a prestazioni sociali e benefici in genere.

5. Tutti coloro che assumano cariche ed incarichi ovvero, tutti coloro che siano a qualsiasi 
titolo interessati alla stipula di un contratto, di una convenzione, ad essere autorizzati od accreditati 
o erogare una prestazione professionale esternalizzata per la quale sia prevista una 
controprestazione, rimborso e/o vantaggio regolati dall'Ente devono preventivamente sottoscrivere 
il Patto di legalità ed integrità dell'ambito territoriale A 01. 

6. Le attività condotte dai gestori dei servizi esternalizzati e dai prestatori in genere, compresi 
le abilitazioni agli elenchi speciali 1,2 e 3 del Sistema di qualificazione degli operatori economici e 
professionali nonché l'inserimento nel Sistema di accreditamento dei fornitori devono essere 
tracciate e monitorabili e resi quanto più possibile trasparenti nell'ambito del Sistema Sociale 
Informativo.  

Richiamati:

I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione 
amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi).

Vista:

La legge 6 novembre 2012 n. 190: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (come modificata dal decreto 
legislativo 97/2016).

Con votazione favorevole unanime palesemente espressa

DELIBERA

Di approvare la narrativa in premessa che del presente provvedimento forma parte integrante e 



sostanziale.

Di approvare Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 
dell'ASC A1 adottato con provvedimento dirigenziale n. 18 del 27/01/2020 autorizzando il Direttore Generale 
ad apportare eventuali revisioni necessarie ma non sostanziali del testo,  onde procedere alla pubblicazione dello 
stesso nella Amministrazione trasparente del Profilo istituzionale dell'ente;  

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, immediatamente seguibile, 
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs.18 agosto 2000 n. 267;

Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio telematico presente nel sito istituzionale del 
Consorzio.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto:

   IL PRESIDENTE                                                    LA SEGRETARIA 

  f.to   dott. Francesco Pizzillo                          f.to   dott.ssa Roberta Giovannelli

Firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo 
del soggetto responsabile ai sensi dell'art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993

     
    

           
                     

ESECUTIVITA'



La presente determinazione è divenuta esecutiva:

- Per decorrenza dei termini, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267
- Ai sensi dell'art.134,comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267


