
 

DETERMINAZIONE N.52 DEL 08-03-2023 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA PTPCT 2023-2025 

 

Procedura che si intende seguire: Affidamento diretto 

(importo coerente con le previsioni ex art 36 c. 2 lettera b) D.Lgs 50 / 2016) 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

Il giorno 13 gennaio 2023 alle ore 8.00, presso il proprio studio in Verona, via Sarca 
15, è presente l’Amministratore Unico, DEMO ALESSANDRA per assumere le 
determinazioni sui seguenti argomenti: 

1) Approvazione del piano triennale di prevenzione della Corruzione e della 
Trasparenza 2023-2025;  

2) Varie ed eventuali. 
Preso atto 

- della necessità di aggiornare il piano di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza della Società; 

 
Considerate 

• Legge 190 / 2012 in materia di prevenzione della corruzione;  

• D.lgs. 33 / 2013 in materia di trasparenza amministrativa;  

• D.lgs. 97 / 2016 in materia di accesso agli atti (il provvedimento ha apportato 
ampie modifiche in particolare al D.lgs. 33 / 2013, ed alla Legge 190 / 2012); 

• Piani Nazionali Anticorruzione (“PNA”), e relativi aggiornamenti adottati 
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”); 

• Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle 
esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 
33/2013, approvate con determinazione ANAC n. 1309 del 28 Dicembre 
2016;  

• le Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 
33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, approvate con determinazione 
ANAC n. 1310 del 28 Dicembre 2016. 

• Determinazione n. 1134 del 8 Novembre 2017, con la quale il Consiglio 
dell’ANAC ha approvato le Nuove linee guida per l’attuazione della normativa 
in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle 
società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche 



 

amministrazioni e degli enti pubblici economici (“nuove Linee Guida”), le 
quali sono di riferimento per l’elaborazione del presente PTPCT; 

• la Legge 30 Novembre 2017 n 179 (Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza 
nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato), c.d. whistleblowing; 

• gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 
adottati dall’ANAC in data 2 febbraio 2022; 

• che l’ANAC ha precisato nel nuovo PNA del novembre del 2022 che gli enti 
con meno di 50 dipendenti possono, dopo la prima adozione, confermare per 
le successive due annualità, lo strumento programmatorio in vigore con 
apposito atto dell’organo di indirizzo; 

• che nell’anno precedente non si sono verificate evenienze che richiedono 
una revisione della programmazione 

Visto 
- il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023-

2025 e relativi allegati proposto dal Responsabile della Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza, 

 
L’Amministratore Unico 

 
DETERMINA 

- di approvare il piano triennale di prevenzione della corruzione e della 
trasparenza 2023-2025 e tutti i relativi allegati. 
  

Si incarica l’ufficio Contabilità alla pubblicazione della relativa documentazione sul 
sito aziendale. 
 
 

L’AMMINISTRATORE UNICO 
 Demo Alessandra 


