
DELIBERAZIONE

Aggiornamento al Piano TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e del
PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA 2020 – 2022.

OGGETTO:

IL DIRETTORE GENERALE

 la deliberazione aziendale n. 26 del 31.1.2020 “Approvazione del Piano Triennale diRichiamata
Prevenzione della corruzione e del programma della trasparenza 2020 – 2022”;

Visti:

la Legge 6 Novembre 2012 n. 190 ad oggetto “ Disposizioni per la prevenzione e la repressione
”;della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione

il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come riformato dal DLgs n.
97/2016 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,

;trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
il D.Lgs n. 39 dell’8 aprile 2013 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità
di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50 , della Legge 6 novembre 2013, n. 190”;
il D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 ad oggetto “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs n. 165 del 30.03.2011”;
il testo del D.L. n. 69 del 21.06.2013 coordinato con la Legge di conversione 09.08.2013, n. 98
recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
il D.L. n. 101 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 125 del 30 ottobre 2013, ad oggetto “Disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni”;
il DLgs n.9 del 17 maggio 2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza. Correttivo della legge 6 novembre 2012,
n.190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015,
n.124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”
la legge n.179 del 30.11.2017 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o
irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico e privato”

 
 l’art. 1, comma 10, della legge 6 novembre 2012 n. 190, prevede che il Responsabile dellaRilevato che

prevenzione della corruzione provvede anche:
            … .a proporre la modifica dello stesso (PTPCT) …  quando intervengonoomissis … omissis…
mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell’amministrazione;



 
 l’emergenza sanitaria che ha investito l’azienda ospedaliero universitaria così comeTenuto conto che

tutte le organizzazioni sanitarie a livello mondiale, impone la necessità di ricorrere ad una modifica del
Piano triennale, dato atto che, superata la fase emergenziale, è stato avviato un programma volto alla
ripresa graduale delle attività sospese e alla rimodulazione di quelle intraprese;

 infine di dare evidenza di detta modifica attraverso la pubblicazione sul sito aziendale ed ancheRitenuto
con altre modalità di diffusione;

Delibera

per le ragioni espresse in premessa:

a)      di approvare la modifica al “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020- 2022” e l’annesso
“Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” già             approvato con deliberazione n. 26/2020;

b)      di allegare il Piano come modificato, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

b)      di dare mandato al RPCT di procedere alla pubblicazione del PTPCT e degli annessi allegati sul sito
aziendale “Amministrazione Trasparente”;

c)      di disporre l’adempimento delle azioni previste nel PTPCT, confermando che gli stessi strumenti
fondamentali per l’applicazione della normativa dovranno essere             assoggettati ad un continuo
aggiornamento secondo quanto prescritto ed in stretta aderenza alla realtà aziendale;
 

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Luisa Capasso


