ESTRATTO DAL
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

N. 23/2017
OGGETTO:

Approvazione definitiva del proposta di Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2017-2019

Il giorno ventitre del mese di ottobre duemiladiciassette, a partire dalle ore 09:30 presso la sede
dell’Agenzia in Corso Marconi, 10, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione
All'appello risultano:
Presente

Assente

1.

Cristina Pronello

Presidente Agenzia

X

2.

Mauro Calderoni

Consigliere d’Amministrazione

3.

Matteo Besozzi

Consigliere d’Amministrazione

X

4.

Paolo Filippi

Consigliere d’Amministrazione

X

5.

Licia Nigrogno

Consigliere d’Amministrazione

X

X

E’ presente Ing. Cesare Paonessa che assume le funzioni di Segretario della seduta. E’presente la
D.ssa Anna Maria Locurcio, dipendente del Comune di Torino, che svolge funzioni di assistenza
alla seduta.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Cristina Pronello nella qualità di Presidente
dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai
Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.
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Proposta di delibera
OGGETTO: approvazione definitiva della proposta di Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione per gli anni 2017-2019
A relazione del Presidente.
Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della l. 190/2012, così come recentemente modificata dal d.lgs 25
maggio 2016, n. 97, il direttore generale, designato Responsabile della prevenzione della corruzione
con delibera del CdA n. 5/2013 del 1/3/2013 che per l’Agenzia svolge anche le funzioni di
responsabile della trasparenza, ha proposto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
(P.T.P.C.) dell’Agenzia relativo al periodo 2017-2019.
Il documento è stato redatto alla luce di quanto disposto nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
approvato dall’ANAC con Deliberazione n. 831 del 3/08/2016 (PNA 2016).
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 del d.lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato
dall’art. 10 del d.lgs. n. 97/2016, all’interno del piano è presente una sezione specifica dedicata alla
Trasparenza.
Il Piano proposto sviluppa i seguenti obiettivi strategici, individuati dal Consiglio
d’Amministrazione, ai fini dell’attuazione di un’efficace strategia in materia di anticorruzione e
trasparenza, in attuazione di quanto previsto dal d.lgs. n. 97/2016:
– mappatura delle attività dell’ente, dei rischi connessi e delle misure di prevenzione;
– implementazione della gestione delle procedure informatiche connesse con gli obblighi di
trasparenza dell’ente.
– realizzazione di attività di formazione per tutto il personale al fine di assicurare maggiore
qualità nella trasparenza dei dati e delle attività dell’Agenzia e nell’attuazione della normativa
sull’accesso generalizzato;
Al piano triennale 2017-2019 sono allegati:
-

la Tabella di mappatura dei processi/rischi/misure nella quale sono registrate la mappatura dei
processi relativi alle diverse Aree organizzative ripartite nei servizi così come individuate nel
Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi, la mappatura dei rischi e le
misure/azioni di risposta;

-

l’Elenco degli obblighi di pubblicazione per la Trasparenza.

Con deliberazione n. 20 del 18/07/2017 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato la proposta di
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 con i relativi allegati prevedendo che la
proposta di Piano fosse pubblicata sul per almeno quindici giorni sul sito internet dell’Agenzia al
fine di permettere ai soggetti esterni che interagiscono con l’ente (stakeholders) di presentare le
proprie osservazioni.
Il PTCP è stato pubblicato all’Albo Pretorio dell’Agenzia dal 20/07/2017 al 04/08/2017.
Dal 14/08/2017 il Piano è stato pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente / altri
contenuti / prevenzione della corruzione / Piano triennale della corruzione, con invito a presentare
eventuali osservazioni entro il giorno 8/09/2017 all'indirizzo pec dell'Agenzia:
mtm.torino@cert.ruparpiemonte.it.
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Notizia della pubblicazione è stata inviata anche alla d.ssa Elena Miglia, OIV monocratico
dell’Agenzia della mobilità piemontese.
Non essendo pervenute osservazioni sui contenuti del PTCP si ritiene che lo stesso possa essere
definitivamente approvato.
Con l’approvazione definitiva del PTCP 2017-2019, così come previsto nel Piano medesimo il
Consiglio d’Amministrazione provvede ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012 come
novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2017 ad individuare il Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza (RPCT) che, per l’Agenzia della mobilità piemontese è individuato
nel direttore generale, l’ing. Cesare Paonessa.
Tutto ciò premesso,
Visto l’art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato “Agenzia
della mobilità piemontese”
Visto l’art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell’Agenzia si
applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi
sull’ordinamento egli enti locali in quanto compatibili;
Visto l’art, 12 dello Statuto dell’Agenzia in ordine alle competenze del Consiglio
d’Amministrazione.
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale ai
sensi dell’art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto l’art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni;
si propone che
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
deliberi:
1)
2)

3)

di approvare in via definitiva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019
(Allegato A) con i relativi allegati;
di formalizzare con l’approvazione del PTCP 2017-2019 l’incarico di Responsabile della
prevenzione della corruzione e della trasparenza al direttore generale dell’Agenzia, ing.
Cesare Paonessa;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

AGENZIA DELLA MOBILITÀ PIEMONTESE

PAG. 3

DELIBERA N. 23/2017 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 23/10/2017

Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.
Segue la votazione con il seguente esito:
N. Favorevoli: 4
N. Contrari : 0
N. Astenuti:
0
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività

Firmato

Firmato

IL SEGRETARIO
Cesare Paonessa

IL PRESIDENTE
Cristina Pronello
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