
                        CIVICA DI TRENTO 

      Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 

 

 
Deliberazione  

del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Reg. delibere n. 39        Prot. n. 0010251 
 

OGGETTO: L. 06.11.2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione". Adozione atto di 

indirizzo per il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per il 2020. 
 

Addì 10/12/2019, presso la Sala delle Sedute, in seguito a convocazione disposta con avviso 

ai Consiglieri si è riunito il Consiglio di Amministrazione,  

 

Presente Assente giustificato Nominativo 

SI  CHIOGNA MICHELA 

SI  DERIU PAOLINO 

SI  MENGHINI MICHELE 

SI  PEDROTTI MARIA ANTONIA 

 SI VARGIU NUHARA 

 

Assiste il Direttore CHINI MARIO con funzioni di Segretario.  

 

Constatato il numero legale dei presenti ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, 9° comma 

dello Statuto, la Presidente dichiara aperta e valida la seduta. 

 

  



OGGETTO: L. 06.11.2012 n. 190 avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità' nella pubblica amministrazione". 

Adozione atto di indirizzo per il Responsabile della prevenzione della corruzione 

e della trasparenza per il 2020. 

 

Premesso che anche per le A.P.S.P. è vigente la L. 06.11.2012 n. 190, recante “Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”, 

emanata in attuazione dell’art. 6 della Convenzione ONU contro la corruzione di data 31.10.2003, 

ratificata con la L. 03.08.2009 n. 116, nonché in attuazione degli artt. 20 e 21 della Convenzione 

penale sulla corruzione adottata a Strasburgo in data 27.01.1999, ratificata con la L. 28.06.2012 n. 

110. 

Rilevato che con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la 

prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad 

adottare le relative iniziative in materia. 

Accertato che la L. 06.11.2012 n. 190 prevede in particolare: 

· l’individuazione di un’Autorità Nazionale Anticorruzione (prima CIVIT, ora ANAC); 

· la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per 

ogni amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale; 

· l'adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna amministrazione di un Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza su proposta del Responsabile della 

prevenzione della corruzione e della trasparenza. 

Visto l’art. 1 della L. 06.11.2012 n. 190, il quale: 

· al comma 7 dispone che “L’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in 

servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza………Negli enti 

locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, 

nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione……...”; 

· al successivo comma 8 dispone 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. 

L’organo di indirizzo adotta il piano triennale per prevenzione della corruzione su proposta del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31gennaio di ogni anno 

e ne cura la trasmissione all’Autorità nazionale anticorruzione. 

Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L’attività’ di elaborazione del piano non può 

essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione”. 

Preso atto che: 

Con delibera n. 3 di data 30 gennaio 2014 la Civica di Trento ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2014-2016; 

Con delibera n. 1 di data 29 gennaio 2015 la Civica di Trento ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2015-2017; 

Con delibera n. 1 di data 27 gennaio 2016 la Civica di Trento ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2016-2018; 

Con delibera n. 1 di data 31 gennaio 2017 la Civica di Trento ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2017-2019; 

Con delibera n. 1 di data 31 gennaio 2018 la Civica di Trento ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2018-2020; 

Con delibera n. 2 di data 29 gennaio 2019 la Civica di Trento ha adottato il Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2019-2021; 

Evidenziato come i Piani sopra richiamati siano sostanzialmente allineati con le linee guida del Piano 

nazionale anticorruzione. 

Evidenziato che anche il Piano Nazionale Anticorruzione per il 2019 ha affermato il principio della 

partecipazione dell’organo di indirizzo nella progettazione e nella costruzione del sistema di 



prevenzione della corruzione. 

Ritenuto, quindi, necessario esprimere degli indirizzi ai fini della predisposizione, da parte del 

Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), della proposta di Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Civica di Trento per il triennio 

2020-2022, come di seguito riportati. 

a) Migliorare le modalità di coinvolgimento di più soggetti nelle fasi di progettazione, costruzione 

ed attuazione del Piano. 

In particolare dovranno essere coinvolti i seguenti soggetti: 

- gli stakeholder del territorio nella fase di progettazione del Piano attraverso l’acquisizione di 

osservazioni e suggerimenti a seguito di apposita pubblicazione della proposta di Piano sul sito web 

istituzionale; 

- i rappresentanti degli ospiti e dei familiari; 

- il personale dell’ente ed in particolare i responsabili di servizio, soprattutto nella fase di 

monitoraggio; 

- il collegio dei revisori dei conti, sia nella fase di progettazione con la presentazione di 

osservazioni e suggerimenti, sia in fase di controllo con l’invio della relazione di fine anno. 

b) Esplicitare il sistema di monitoraggio, prevedendo modalità di integrazione tra il sistema di 

monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interni. 

Considerato che il sistema di monitoraggio influisce sull’efficacia complessiva del Piano, nello stesso 

dovrà essere data adeguata evidenza circa il sistema di monitoraggio adottato, individuando le 

modalità di attuazione con particolare riguardo ai responsabili e alla tempistica. 

c) Promuovere un’adeguata attività di formazione. 

L’Amministrazione dovrà garantire, attraverso la figura del RPCT, un’attività di costante 

formazione/informazione sui contenuti del Piano, unitamente a quelli del Codice di comportamento, 

rivolta al personale addetto alle funzioni a più elevato rischio ed anche agli amministratori. In 

particolare i contenuti della formazione dovranno affrontare le tematiche della trasparenza e 

dell’integrità, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell’agire quotidiano 

nell’organizzazione e nei rapporti con l’utenza. 

Dato atto che dall’applicazione della presente deliberazione non deriva alcuna spesa aggiuntiva a 

carico della Civica di Trento;  

Vista la L. 06.11.2012 n. 190 avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità’ nella pubblica amministrazione”. 

 

Ciò premesso  

il Consiglio di Amministrazione 

 

Visto lo Statuto dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Civica di Trento" approvato con 

deliberazione della Giunta Regionale n. 124 di data 17.05.2017; 

vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190; 

visto il D.Lgs.14 marzo 2013 n. 33; 

vista la L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

 

acquisito il parere di regolarità tecnico-amministrativa, nonché contabile da parte del direttore; 

con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 

 

d e l i b e r a 

 

1. di adottare, per le ragioni meglio indicate in premessa, un atto di indirizzo ai fini della 

predisposizione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della 

Civica di Trento per il triennio 2020-2022, così come di seguito riportato: 

a) Migliorare le modalità di coinvolgimento di più soggetti nelle fasi di progettazione, costruzione 



ed attuazione del Piano. 

In particolare dovranno essere coinvolti i seguenti soggetti: 

- gli stakeholder del territorio nella fase di progettazione del Piano attraverso l’acquisizione di 

osservazioni e suggerimenti a seguito di apposita pubblicazione della proposta di Piano sul sito web 

istituzionale; 

- i rappresentanti degli ospiti e dei familiari; 

- il personale dell’ente ed in particolare i responsabili di servizio, soprattutto nella fase di 

monitoraggio; 

- il collegio dei revisori dei conti, sia nella fase di progettazione con la presentazione di 

osservazioni e suggerimenti, sia in fase di controllo con l’invio della relazione di fine anno. 

b) Esplicitare il sistema di monitoraggio, prevedendo modalità di integrazione tra il sistema di 

monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interni. 

Considerato che il sistema di monitoraggio influisce sull’efficacia complessiva del Piano, nello stesso 

dovrà essere data adeguata evidenza circa il sistema di monitoraggio adottato, individuando le 

modalità di attuazione con particolare riguardo ai responsabili e alla tempistica. 

c) Promuovere un’adeguata attività di formazione. 

L’Amministrazione dovrà garantire, attraverso la figura del RPCT, un’attività di costante 

formazione/informazione sui contenuti del Piano, unitamente a quelli del Codice di comportamento, 

rivolta al personale addetto alle funzioni a più elevato rischio ed anche agli amministratori. In 

particolare i contenuti della formazione dovranno affrontare le tematiche della trasparenza e 

dell’integrità, in modo da accrescere la consapevolezza del senso etico nell’agire quotidiano 

nell’organizzazione e nei rapporti con l’utenza. 

2. di dare disposizione al Responsabile per la prevenzione della corruzione affinché svolga tutti gli 

adempimenti necessari alla elaborazione del Piano, che dovrà essere pubblicato sul sito 

istituzionale entro il 31 gennaio 2020;  

3. di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo preventivo di legittimità da 

parte della Giunta Provinciale in quanto, con l'entrata in vigore dell'art. 13 del Legge provinciale 

24 luglio 2012 n. 15, è venuta meno la disciplina relativa ai controlli sugli atti delle APSP di cui 

all'art. 19 della L.R. 21 settembre 2005 n. 7; 

4. di dichiarare che il presente provvedimento diverrà esecutivo il giorno successivo a quello di 

scadenza del termine ultimo di pubblicazione; 

5. di pubblicare il presente atto tramite il sito internet istituzionale dell'A.P.S.P., ai sensi dell'art. 32 

della L. 69/2009; 

6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, che avverso alla presente 

delibera sono ammessi i seguenti ricorsi da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale: 

- opposizione al Consiglio di Amministrazione, entro il periodo di pubblicazione; 

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 gg., ai sensi dell'art. 22 e 

seguenti del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del 

D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

La Presidente: f.to CHIOGNA MICHELA   

Il Direttore: f.to CHINI MARIO  



 

ESPRESSIONE DEL PARERE CONTABILE 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della  L.R. 7/2005 il sottofirmato Responsabile 

dell'U.O. di Ragioneria esprime parere contabile favorevole in merito alla presente 

deliberazione. 

Trento, 10/12/2019     Il Responsabile dell'U.O. di Ragioneria 

        f.to TOMASI STEFANO 

 

 

 

ESPRESSIONE DEL PARERE TECNICO AMMINISTRATIVO 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 9, comma 4 della  L.R. 7/2005 il sottofirmato Direttore esprime 

parere tecnico - amministrativo favorevole in merito alla legittimità della presente 

deliberazione. 

Trento, 10/12/2019      Il Direttore amministrativo 

             f.to CHINI MARIO 

 

  



PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata sul sito web www.civicatnapsp.it sezione albo 

pretorio per 10 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 20, comma 1 della L.R. 7/2005. 

Pubblicazione: dal 12/12/2019 al 22/12/2019 

 

Trento, 12/12/2019 

        La Segreteria 

f.to ROPELATO MARA 

 

http://www.civicatnapsp.it/

