
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

 DELLA PROVINCIA DELL’AQUILA 
 
Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 44 del 10 aprile 2019 

 

Oggetto: Approvazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2020-

2022 

 

 

L’anno 2019, il giorno 10 del mese di Aprile, alle ore 16.00, presso la sede legale dell’ASP n. 2 della 

Provincia dell’Aquila in Sulmona, P.zza dell’Annunziata, si è riunito il Consiglio di Amministrazione con 

l’intervento di: 

 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Giovanni D’Amario 

 

Funge da Segretario del CdA, come stabilito dal Regolamento per il funzionamento del CdA ASP n.2 della 

Provincia dell’Aquila, il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo per deliberare in merito all’oggetto 

di cui sopra. 

 

PREMESSO che la L. 190 del 2012 all’art. 1, comma 1, quale norma di attuazione delle sopra richiamate 

fonti normative, ha individuato al comma 1 l’Autorità Nazionale Anticorruzione quale ente incaricato “di 

svolgere, con modalità tali da assicurare azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto 

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e al successivo comma 7 del medesimo 

articolo 1 ha disposto che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e 

dell’illegalità in genere nella pubblica amministrazione l’organo di indirizzo politico, su proposta del 

responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il proprio piano triennale di prevenzione 

della corruzione; 

 

 

VISTI 

 

- la Legge n. 190 del 28 novembre 2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; - la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 

del 25 gennaio 2013 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

Pubblica Amministrazione”;  

 

- le linee di indirizzo del Comitato Interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da 

parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Legge n. 

190/2012;  

 

- il Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall’ANAC con deliberazione n. 72/2013 e i successi suoi 

aggiornamenti, con particolare riferimento alla deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018; 

 

- il D. Lgs. n. 97 del 25.05.2016 che modifica sia il D. Lg. N. 33/2013 sia la legge n. 190/2012; 

 

 

VISTI 

 

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

 - il vigente Statuto dell’Azienda; 
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DELIBERA 

 

1) di assumere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

2) il Piano di Prevenzione della corruzione riferito al triennio 2020/2022, allegato al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale; 

 

Sulla proposta di deliberazione n. 44/2019, in relazione alle proprie competenze, esprime:  

Parere favorevole 

 

Il Direttore 

Dott. Alessandro Pantaleo 

 

Il Presidente                    

F.to Avv. Armando Valeri  

   

 

Il Direttore            

          Il Consigliere  

F.to Alessandro Pantaleo       

 F.to Dott. Giovanni Maria D’Amario 

 

 

 


