
 
 

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 

 
 

Determinazione del Direttore Generale 
 

N. 18 del 27/01/2020 
 

 

Oggetto: Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020-2022 – 

adozione dello schema del PTPCT da proporre al CDA per la approvazione. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
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 che 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 nel caso dell'ASC A1 rientra nelle attribuzioni del CDA aziendale di approvare il 
Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. 
 



Considerato altresì: 
 

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

 
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). 
 
Visti: 
 
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). 

 
 Il D.lgs. 33/2013 in materia di Trasparenza 
 
Il D.lgs. 39/2013 in materia di Incompatibilità degli Incarichi 
 
Il DPR 62/2013 in materia di Comportamento dei Dipendenti Pubblici 
 
La Legge 241/1990 
 
Il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 
 
Il Regolamento di ordinamento degli uffici e dei servizi 
 
Lo Statuto consortile 
  

       Ritenuto: 
 
     Di adottare lo schema del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2020-2022 da proporre al CDA per la approvazione 
 

 
 

Determina  
 

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

 
Di adottare lo schema del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 

Trasparenza 2020-2022 da proporre al CDA per la approvazione che allegato al presente 
provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale. 

 
Di rendere atto che il presente provvedimento, pur non comportando impegni di spesa, 

diverrà esecutiva dopo che il responsabile del finanziario avrà reso il parere di regolarità finanziaria 
ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 
Di rendere noto che ai sensi degli articoli 4 ed 8 della Legge 241/1990 il Responsabile del 

procedimento è il Dott. Vincenzo SOLOMITA. 
 
Di attestare che ai sensi dell'art.6 bis della legge 07.06.1990 n. 241, come introdotto 

dal'art.1, comma 41 della legge 06.11.2012 n.190, non sussiste conflitto d'interesse per il 



Responsabile del presente procedimento. 
 
Di rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge 241/90 avverso il presente 

provvedimento è ammesso ricorso: 
a) giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s. m. e i., 

entro 60 giorni dalla data in cui l'interessato ne abbia notizia; 
b) straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni 

dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi del DPR n. 1199/71. 
 
Di pubblicare il presente atto in Albo pretorio dell'Azienda speciale consortile A1 per 

quindici giorni consecutivi. 
 
Di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza, al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione ed agli interessati. 
 

 
  IL DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 

 
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 



 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 
Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 

267/2000, sul presente atto: 

 
Ariano Irpino lì  27/01/2020            Il Funzionario che Espresso il 

parere 
         DIP. VINCENZO SOLOMITA 

 
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 

 
 
  
 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

(Art. 151, comma 4, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con imputazione ai seguenti 

capitoli:  

 

Ariano Irpino, lì 27/01/2020   
   
  Il Responsabile del Servizio 

Finanziario 
  IORIZZO FERDINANDO 

 
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 

 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che il presente atto è divenuto esecutivo in data 27/01/2020  

 

  Il DIRETTORE GENERALE 
  Dott. Vincenzo Solomita 
 
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 

 



 


