
Proposta di Deliberazione 
 per il Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
Universitario “Archimede” 
 
Oggetto: Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della 
corruzione, del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 
per il triennio 2018-2020. 
    
                                             PROPOSTA 

 
PREMESSO che con L. n° 190 del 06/11/2012 sono state approvate “Disposizioni per la Prevenzione 
e Repressione della Corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, facendo obbligo 
alle amministrazioni locali di predisporre i Piani Triennali di Prevenzione della corruzione ed il Piano 
per la Trasparenza e l’Integrità secondo linee-guida dettate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione; 
CHE le disposizioni di cui alla citata norma sono state completate ed integrate con successivi Decreti 
Legs.vi n° 33/2013 e s.m.i., riguardante gli obblighi di trasparenza e pubblicità degli atti, n° 39/2013 
relativo alla inconferibilità ed incompatibilità di incarichi e DPR n° 62/13 recante il Codice di 
Comportamento dei dipendenti pubblici; 
CHE le misure di prevenzione della corruzione trovano applicazione all’interno dei consorzi tra enti 
locali; 
che il nuovo Sistema normativo impone alla Pubbliche Amministrazioni, così come individuate 

dall’art. 1, comma 2 del Decreto Legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e ss.mm. e ii., e tra queste i 
consorzi tra gli Enti Locali, di procedere all’attivazione di un meccanismo giuridico finalizzato ad 
assicurare in modo puntuale, ai diversi Livelli, la realizzazione di strumenti di garanzia di Legalità, 
maggiormente per quegli aspetti di competenza amministrativa che comportano l’esposizione a 
responsabilità di natura economico-finanziaria e che possono dare vita a situazioni di sensibilità 
collegate alle competenze esercitate, sia sotto il profilo di governo, sia, prevalentemente, sotto il 
profilo gestionale; 

considerato che la nuova Normativa stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni si dotino di un Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e di un Programma Triennale della Trasparenza e 
dell’Integrità, il secondo quale Sezione del primo, da approvare da parte dell’Organo di Indirizzo 
Politico, con l’obiettivo di prevedere specifici provvedimenti e comportamenti, nonché di 
monitorare modalità e tempi dei procedimenti, specialmente relativi alle competenze 
amministrative che comportano l’emissione di atti autorizzativi o concessori, la gestione di 
procedure di gara e di concorso, l’assegnazione di contributi e sovvenzioni, e gli obblighi di 
trasparenza secondo le nuove visioni giuridiche; 

che la Legge obbliga di procedere all’approvazione del P.T.P.C.T. entro il 31 gennaio di ogni anno; 
che la Normativa dispone attività di Formazione specifica del Personale impiegato nelle competenze 

innanzi citate; 
che la Legge afferma meccanismi nuovi e precisi relativi a situazioni di incompatibilità, nonché la 

predisposizione di un Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, sia in sede nazionale che 
in sede Locale, non solo per la tutela delle singole Pubbliche Amministrazioni, ma anche per la 
tutela dei singoli Dipendenti rispetto alle funzioni ed agli incarichi rivestiti; 

che la Normativa afferma una maggiore trasparenza da attuare attraverso una più ampia 
comunicazione sui Siti web; 



ritenuto inoltre che la Legge pone in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione la 
responsabilità di attuare ed assicurare quanto previsto in generale dalla normativa anticorruzione; 

ATTESO che: 
– è opportuno che il Consiglio di Amministrazione, quale organo politico di indirizzo, approvi, il 

Piano in oggetto, attestanti le regole dell’Ente da porre alla base delle attività di partecipazione alla 
realizzazione del Sistema di garanzia della Legalità all’interno della Pubblica Amministrazione; 

– è positivamente ed utilmente qualificante per l’Ente dichiarare, attraverso lo strumento di 
pianificazione, la necessità di scelte che agevolino l’applicazione del principio di Legalità; 

PRESO ATTO CHE con verbale n.1 del 27.01.2016 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio 
universitario “Archimede” è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione e 
programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2016/2018 e che per l’anno 2017 a causa di 
vicende legate all’organizzazione interna dell’ente e alla ridotta attività gestionale  il consorzio non 
si è dotato del piano aggiornato, pur continuando ad osservare le prescrizioni di massima contenute 
in quello adottato per il triennio 2016/2018, che di fatto ha trovato attuazione anche per l’anno 2017;   
ATTESO  che con verbale del C.D.A. n. 9 del 2 ottobre 2017 è stato nominato un nuovo responsabile 
della prevenzione della corruzione, la dott.ssa Danila Costa, e che al fine di dare maggiore impulso 
alle attività del Consorzio sono state attivate le procedure per la nomina di personale con il compito 
di collaborare per garantire le funzioni statutarie dell’ente e assicurare la gestione ordinaria delle 
attività, ivi comprese quelle connesse all’attuazione del piano di prevenzione con l’obiettivo di 
introdurre all’interno del Consorzio misure organizzative finalizzate a prevenire il rischio corruttivo 
e a rendere trasparente l’attività dell’Ente; 
RICHIAMATI gli atti di legge  n° 114 dell’11/8/2014 e  n° 125 del 07/8/2015 prima citati; 
VISTI: 
la L. n° 241 del 07/8/1990; 
il D.Lgs n° 267 del 18/8/2000; 
il D.Lgs n° 165 del 31/3/2001; 
DATO ATTO che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, né condizioni di incompatibilità, in 
relazione alla  presente proposta; 
RICHIAMATA la competenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio; 
 
 
PER LE RAGIONI ESPOSTE IN PARTE MOTIVA, SI PROPONE AL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE LA DELIBERAZIONE DEL SEGUENTE DISPOSITIVO: 
 
APPROVARE, per il triennio 2018-2020, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 25 
maggio 2016, n. 97; 

ATTESTARE, in tal modo, il funzionamento del Sistema di Garanzia della Legalità all’interno 
dell’Ente, fondato sul rispetto dei principi giuridici e delle regole sulla trasparenza; 

PRENDERE ATTO che la dott.ssa Danila Costa agisce in qualità di responsabile della prevenzione 
della Corruzione;  

 
DI PRENDERE ATTO CHE per il triennio 2017-2019, ai sensi e per gli effetti della L. n° 190/2012 
e del D.Lgs. n° 33/2013, come integrato e modificato con D. Lgs n° 97/2016, il Consorzio per le 
ragioni esposte nella parte motiva ha applicato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, il 
Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità approvato con verbale n.1/2016; 
 



DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’interno dell’apposita sezione di “Amministrazione 
Trasparente” del Consorzio Universitario “Archimede” 
 

DARE ampia pubblicità al P.T.P.C.T., non solo con le forme previste per legge, ma anche attraverso 
azioni di animazione sul territorio in considerazione dei profili di rilevanza economica e sociale 
particolarmente elevati. 
 


