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69.Legge n.190/2012 e Piano Nazionale Anti Corruzione: 

Adempimenti connessi 

Il Consiglio di Amministrazione 

Richiamate 

- la Legge n. 190/2012 fonte normativa da cui discend e una 

successiva regolamentazione in ordine agli adempime nti in 

materia di azioni preventive a fenomeni corruttivi e di mala 

gestione amministrativa oltre che agli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazion i da 

porsi in essere da parte di Gestori di attività di servizio 

pubblico quale di fatto è Aps spa; 

- l’articolo 24-bis del DL 90/2014 che interviene sul l’art. 11 

del D.Lgs. n. 33/2013 modificandone il campo di app licazione 

ed estendendolo alle Società a partecipazione pubbl ica di 

controllo; 

- l’articolo 1 comma 34 della Legge n. 190/2012 che s pecifica 

gli obblighi delle Società a partecipazione pubblic a tra i 

quali non figura l’adozione del piano triennale di 

prevenzione della corruzione; 

- l’indicazione fornita dal Dipartimento della funzio ne 

pubblica ed approvata da ANAC (Autorità Nazionale A nti 

Corruzione ex CIVIT) sulle modalità attuative del P iano 

Nazionale Anti Corruzione da parte delle Società a 

partecipazione pubblica “Per evitare inutili ridond anze 

qualora questi Enti adottino già modelli di organiz zazione e 

gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2 001 nella 

propria azione di prevenzione della corruzione poss ono fare 

perno su di essi, ma estendendone l’ambito di appli cazione 

non solo ai reati contro la Pubblica Amministrazion e 

previsti dallo stesso ma anche a tutti quelli consi derati 

nella Legge n. 190/2012. Tali parti di modelli, int egrate ai 

sensi della Legge n. 190/2012 e denominale Piani di  



 
 

Prevenzione della Corruzione debbono essere trasmes si alle 

P.A. vigilanti ed essere pubblicati sui siti istitu zionali”; 

Considerato che:  

- Aps spa ha adottato il proprio modello di organizza zione e 

gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integrandolo con il 

Piano di Prevenzione della Corruzione; 

- la recente disposizione normativa che ha esteso all e Società 

a partecipazione pubblica il campo di applicazione del 

D.Lgs. n. 33/2013 impone una serie di adempimenti d a parte 

di Aps spa riassumibili in  

. nomina del Responsabile della Prevenzione e Corru zione 

. nomina del Responsabile della Trasparenza ed Inte grità 

. adozione del Piano Triennale Trasparenza ed Integ rità  

- ai sensi dell’art. 1 comma 7 della Legge n. 190/201 2 il 

Responsabile della Prevenzione e Corruzione viene 

individuato dall’Organo di indirizzo politico tra i  

Dirigenti di prima fascia e che pertanto tale funzi one sia 

da attribuirsi al Direttore Generale di Aps spa; 

- ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013 il Resp onsabile 

della trasparenza ed integrità sia da individuarsi “di 

norma” nel Responsabile della prevenzione e corruzi one; 

- il Direttore Generale debba essere supportato ade guatamente 

in tutte le attività procedurali inerenti la funzio ne e 

consistenti nella programmazione degli interventi, nella 

redazione di documenti, nella partecipazione ad inc ontri ed in 

quant’altro necessario al corretto adempimento degl i obblighi 

societari;  

Ad unanimità di voti, richiamate integralmente le p remesse di 

cui sopra 

delibera 



 
 

- di nominare per l’anno 2015 il Direttore Generale  ing. 

 Vittorio Canale Responsabile della prevenzione del la 

 corruzione e Responsabile della trasparenza ed int egrità 

 di Aps spa 

-   di incaricare il dott. Fabio Bressan, Dirigente d’ Area di 

 Aps spa, delle attività di supporto al Responsabil e di 

 cui sopra come descritte nelle premesse del presen te 

 provvedimento 

-   di avviare l’iter tecnico-amministrativo ai fini 

 dell’adozione del Piano Triennale di Trasparenza e d 

 Integrità  


