
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA N. 2 

DELLA PROVINCIA L’AQUILA 

(L.R. 17/2011) 

 
Delibera del Consiglio di Amministrazione n.11 del 26 Marzo 2021 

Oggetto: Approvazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 

2021-2023. 

L’anno 2021, il giorno 26 del mese di Marzo, alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, 

in modalità mista in parte in presenza nella sede legale di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila, in P.zza 

della Ss. Annunziata n.7, ed in parte attraverso la piattaforma “Zoom”, con l’intervento di: 

- Avv. Armando Valeri;  

- Dott. Marcello Soccorsi; 

- Dott. Gianni 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. 

VISTI: 

 - La legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; - Il Decreto 

Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni”; 

 - Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, attuativo dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, recante 

“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 deliberazione della Commissione Indipendente per la Valutazione e l’Integrità delle amministrazioni 

pubbliche (CIVIT/ANAC) n. 72/2013, con la quale è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 

(PNA) 2013-2016;  

- Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, recante: 

“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari”; 

 - La determinazione n. 12 del 28/10/2015 con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito le 

indicazioni integrative ed i chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 

approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72; 

 - La deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato 

il Piano Nazionale Anticorruzione 2016;  

- La deliberazione n. 1208 del 22 novembre 2017, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato l’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;  

- La deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018, con la quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha 

approvato l’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;  
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 2-bis della Legge n. 190/2012, come integrata e 

modificata dal D.lgs. n. 97/2016, il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce atto di indirizzo per le 

pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza; 

VISTO il comunicato del Presidente dell’Autorità (Anac) del 2 dicembre 2020, avente ad oggetto 

“Relazione annuale 2020 del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza - Piano 

Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 - Differimento al 31 marzo 2021 

del termine per la predisposizione e la pubblicazione”; 

DATO CHE con Delibera di Cda è stato individuato quale Rpct di Asp n.2 della Provincia dell’Aquila il 

Direttore Generale, Dott. Alessandro Pantaleo; 

VISTI 

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

 - il vigente Statuto dell’Azienda. 

DELIBERA 

 

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

2) Di approvare il Piano di Prevenzione della corruzione e trasparenza riferito al triennio 2021/2023, 

predisposto dal Rpct dell’Ente, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

3) Di pubblicare il suddetto Piano in Albo Pretorio- Ulteriori Contenuti- Trasparenza; 

4) Di demandare ai competenti uffici dell’Area Amministrativa dell’ente la pubblicazione del 

presente atto all’Albo Pretorio, in “Delibere Cda. 

 

Copia del presente atto viene pubblicato sull’albo dell’A.S.P. n. 2 della Provincia di L’Aquila.  

 

Pareri Previsti dall’art. 49 del Dlgs. 267/2000. Sulla proposta di deliberazione n. 11/2021, in relazione 

alle proprie competenze, esprime:  

 

Il Direttore 

 

Il Direttore Generale  

Dott. Alessandro Pantaleo  

Il Presidente  

F.to Avv. Armando Valeri* 

I Consiglieri 

    

Il Direttore Generale F.to Dott. Alessandro Pantaleo* 

F.to Dott. Marcello Soccorsi* 

F.to Dott. Gianni Maria 

D’Amario* 

*Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


