DELIBERA N. 29/2021 DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE DEL 07/12/2021

OGGETTO: approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza per gli anni 2021-2023
A relazione della Presidente.
Con deliberazione n. 9 del 29/04/2020 il Consiglio d’Amministrazione ha approvato il Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) dell’Agenzia relativo al
periodo 2020-2022 proposto dal direttore generale, ing. Cesare Paonessa, in qualità di Responsabile
della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
Il RPCT, utilizzando la Piattaforma di acquisizione dei PTPCT, ha predisposto la Relazione
Annuale, prevista all’art. 1, comma 14, della legge 90/2012 sull’efficacia delle misure di
prevenzione definite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza, per
l’anno 2020. La Relazione è poi stata pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente – Altri
contenuti – Prevenzione della corruzione del sito internet dell’Agenzia.
È necessario procedere all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2021-2023 (PTPCT 2021-2023).
A tale proposito il RPCT ha predisposto la proposta di Piano PTPCT 2021-2023: il Piano proposto
è redatto in continuità con il precedente PTPCT 2020-2022, proseguendo il percorso di progressivo
adeguamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019, approvato dall’ANAC con delibera n. 1064
del 13/11/2019.
Come risulta dalla relazione annuale del Responsabile del Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (RPCT) relativa all’anno 2020, il giudizio sul livello di attuazione delle misure
anticorruzione generali, specifiche e in materia di trasparenza risulta sostanzialmente positivo.
Il contenuto del Piano proposto riflette l’organizzazione della struttura amministrativa dell’Agenzia
nel modello delineato con il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi tenuto conto
dei nuovi processi derivanti dall’ampliamento delle funzioni attribuite all’Ente in seguito alla
riorganizzazione regionale delle funzioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
In continuità con la precedente edizione, il Piano si articola nelle seguenti Parti:
PARTE I.

Il processo di gestione del rischio;

PARTE II.

L’attuazione delle misure di carattere generale;

PARTE III.

Le misure relative alla trasparenza.

Il Piano è corredato dai seguenti allegati:


Allegato 1: Documento di mappatura dei processi, identificazione, analisi, Valutazione e
Trattamento del Rischio Corruttivo – DVTRC;



Allegato 2: Obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività dell’Agenzia, ai sensi del
D.Lgs. n. 33/2013 e altre fonti normative.

Con specifico riferimento alle misure di carattere generale ed a quelle relative alla trasparenza, si
evidenzia che il Piano tiene conto, per quanto applicabili all’Agenzia, delle sopravvenute fonti
normative e delibere ANAC che il Consiglio dell’Autorità, nella seduta del 21 luglio 2021, ha
riportato in tabelle aggiornate alla data del 16 luglio 2021.
L’art. 1 comma 8 della Legge n.190/2012 e s.m.i. prevede che l'organo di indirizzo definisce gli
obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono
contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale
per la prevenzione della corruzione.
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Ai sensi dell’art. 10 comma 3 del d.lgs. 33/2013, la promozione di maggiori livelli di trasparenza
costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di
obiettivi organizzativi e individuali.
Per quanto qui interessa, la proposta di PTPCT sviluppa, tra gli altri, gli obiettivi strategici,
individuati dal Consiglio d’Amministrazione, con deliberazione del Consiglio d’Amministrazione
n. 11 del 28/06/2021 di approvazione del PEG per il triennio 2021/2023 in materia di prevenzione
della corruzione e di trasparenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Organismo indipendente di
valutazione (OIV) verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i
piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei
documenti di programmazione strategico-gestionale.
***
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;
visti l’art. 1, comma 8 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e 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;
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
delibera:
1)
2)
3)

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 (Allegato A) con i relativi allegati;
di demandare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
la trasmissione del PTPCT 2021-2023 all’OIV monocratico dell’Agenzia;
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione
separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.
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Dopo una breve illustrazione del relatore si apre la discussione.
Segue la votazione con il seguente esito:
N. Favorevoli: 3
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
Licia Nigrogno
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